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COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI - (Provincia di Benevento) - Avviso di gara tramite asta pubblica per 
affidamento del servizio di Tesoreria Comunale - Triennio 2004-2006. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Economico/finanziario 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14/06/2004; 

RENDE NOTO 

Che il giorno 26/08/2004, alle ore 12,00, con prosieguo, presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune di 
Guardia Sanframondi si terrà un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 
2004/2006.  

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite nella convenzione per il servizio di tesoreria e 
cassa, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 14/06/2004, disponibile presso l’Ufficio 
Economico/Finanziario tutti i giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

I requisiti minimi per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, sono i seguenti:  

a) Abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000;  

b) Avere propri uffici, sportelli o agenzie nei comuni limitrofi o in altri Comuni distanti non più di 30 Km., con 
obbligo, all’aggiudicatario del servizio, dell’apertura di uno sportello in piazza, avente gli stessi orari di normale 
apertura degli sportelli bancari.  

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett.b) del D.Lgs. n.157/95, e precisamente 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, valutata secondo una graduatoria formulata in 
base ai seguenti criteri:  

1) Compenso o canone gratuito;  

2) Avere almeno un’esperienza quinquennale nel servizio di tesoreria per Regioni o altri Enti Locali, secondo 
la legislazione italiana. 

3) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa.  

Con riferimento al tasso EURORIBOR media mensile a tre mesi, alle offerte pervenute verrà assegnato un 
punteggio in base allo scostamento del tasso di interesse proposto dal tasso interbancario Euroribor 3 mesi.  

I punti verranno assegnati con il seguente criterio:  

Scarto dal tasso Euroribor -2, -1.5, -1, -0.5, 0 

Punteggio assegnato 0, 0.5, 1, 1.5, 2  

Per scarti intermedi si procederà all’arrotondamento per eccesso/difetto allo scarto immediatamente 
superiore o inferiore.  

4) Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria.  

Con riferimento al tasso EURORIBOR media mensile a tre mesi, alle offerte pervenute verrà assegnato un 
punteggio in base allo scostamento del tasso di interesse proposto dal tasso interbancario Euroribor 3 mesi.  

I punti verranno assegnati con il seguente criterio:  

Scarto dal tasso Euroribor 0, +0.5, +1, +1.5, + 2, +2.5, +3 ed oltre  

Punteggio assegnato 3 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0 

Per scarti intermedi si procederà all’arrotondamento per eccesso/difetto allo scarto immediatamente 
superiore o inferiore.  

5) Valuta applicata agli incassi.  

Alle offerte pervenute verranno attribuiti 2(due) punti se agli incassi verrà data valuta il giorno stesso 
dell’introito, 0(zero) punti se agli stessi sarà data valuta al primo giorno non festivo successivo, non saranno prese 
in considerazione offerte che prevedono valute più differite.  

6) Condizioni in merito alla spesa forfettaria annuale di tenuta conto.  

La spesa di tenuta conto deve essere forfettaria, annuale ed onnicomprensiva.  
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Essa potrà essere frazionata e richiesta anche trimestralmente. 

Alle offerte pervenute verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale all’ammontare della spesa 
di tenuta conto richiesta, come indicato:  

fino a 1.000,00 E. punti 4; da 1.001,00 E. fino a 2.000,00 E. punti 3; da 2.001,00 E. fino a 3.000,00 E. punti 2; 
da 3.001,00 E. fino a 4.000,00 E. punti 1; oltre 4000,00 E. punti 0.  

Oltre alla spesa di tenuta conto sono ammesse solo ed esclusivamente il recupero delle spese vive sostenute 
quali bolli, bolli su invio di estratto c/c e titoli, spese postali ecc.. 

Il mancato rispetto dei punti 1) e 2) comporta la automatica esclusione dalla gara.  

La gara sarà aggiudicata al soggetto che totalizza il punteggio più alto. In caso di offerte totalizzanti pari 
punteggi si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/924.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, all’Ufficio di protocollo di questo Comune, entro le ore 
12,00 del giorno 25/08/2004, per posta a mezzo raccomandata o posta celere o tramite apposito incaricato, un 
plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, sul quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura “Offerta per la gara del giorno 26/08/2004 alle ore 12,00, per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale, per il triennio 2004/2006”.  

Il plico di cui al comma precedente dovrà contenere: 

A) Dichiarazione in competente bollo sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale 
rappresentante del partecipante, attestante: 

a.1) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria di cui all’art. 208 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e che 
non si trovino nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui dall’art. 12, 
D.Lgs.157/95. 

a.2) esistenza di uno sportello, agenzia o ufficio, per la gestione del servizio di Tesoreria, distante non più di 
30 (trenta) chilometri dal Comune, con l’assunzione dell’impegno espresso ed inderogabile, in caso di 
aggiudicazione del servizio, di apertura di uno sportello in piazza, avente gli stessi orari di normale apertura degli 
sportelli bancari, da mantenere attivo per tutta la durata del contratto per la gestione del servizio di tesoreria e 
cassa;  

a.3) accettazione di tutte le condizioni generali di svolgimento del servizio in conformità a quanto stabilito 
nello schema di convenzione, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 14/06/2004.  

B) Busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura sulla quale dovrà essere riportata la dicitura 
“offerta per la gara – asta pubblica – affidamento servizio di tesoreria triennio 2004/2006” contenente al suo 
interno l’offerta in bollo rappresenta da:  

b.1) Dichiarazione a svolgere il servizio di tesoreria senza compenso o canone. 

b.2) Autocertificazione di avere almeno un’esperienza quinquennale nel servizio di tesoreria per Regioni o 
altri Enti Locali, secondo la legislazione italiana. 

b.3) Punti di rialzo (in cifre ed in lettere) del tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa, rispetto al tasso 
EURORIBOR di riferimento innanzi citato. 

b.4) Punti di ribasso(in cifre ed in lettere)del tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria, rispetto 
al tasso EURORIBOR di riferimento innanzi citato. 

b.5) Decorrenza della valuta applicata agli incassi. 

b.6) Spesa forfettaria di tenuta conto, annuale ed onnicomprensiva. 

Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o dal legale 
rappresentante del partecipante. 

Il servizio di tesoreria sarà affidato all’Istituto che totalizza il punteggio più alto.  

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte 
uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/924.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo esso non dovesse 
giungere in tempo utile determinando l’automatica esclusione dalla gara.  

Dalla Residenza Municipale, lì 09/07/2003 

Il Funzionario Responsabile 
Falato Filomeno 


