
COMUNE DI TEGGIANO - (Provincia di Salerno) - Bando di gara per l’affidamento del servizio di teso-
reria comunale per il periodo 01/01/2008 - 31/12/2010 mediante procedura ristretta.

Con determina del Responsabile del Servizio n° 37 del 04/10/2007 è stata indetta gara d’appalto mediante
procedura ristretta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2008-31/12/2010

ENTE APPALTANTE : Comune di TEGGIANO (SA) Piazza Municipio,1 - 84039 TEGGIANO (SA)
tel. 0975/587811- Fax 0975/587833 E-mail teggiano@vipnet.it.

OGGETTO DEL SERVIZIO: servizio di tesoreria consistente nell’espletamento del complesso di operazio-
ni legate alla gestione finanziaria del Comune di Teggiano, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate,
al pagamento delle spese, nonché allo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n° 36 del 30/11/2006;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 e art. 3 comma 38 del
D.Lgs. n° 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83, com-
ma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006;

SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE IL SERVIZIO: possono partecipare alla gara gli istituti di cre-
dito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche)
oppure di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo
svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali è la normativa di
riferimento);

DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI - Il presente bando e lo schema di convenzione sono reperibili presso
l’Ufficio di Ragioneria (tel. 0975/ 587809 - fax 0975/ 587833) oppure sul sito www.comune.teggiano.sa.it.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO:D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.,
regolamento di contabilità del Comune approvato con delibera di C.C. N° 43 del 12/07/1996, e relativa convenzio-
ne approvata con delibera di C.C. n° 36 del 30/11/2006 ;

DURATA DEL CONTRATTO: anni tre dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (fatti salvi eventuali
tempi tecnici in caso di passaggio del servizio al altro istituto);

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLLA DOMANDA ALLA GARA : entro e non
oltre le ore 12,00 del 05/11/2007 Termini e modalità per la presentazione delle offerte saranno debitamente specifica-
te nella lettera d’invito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: domanda su carta legale o resa legale, indirizzata all’Ufficio Ragio-
neria del Comune di Teggiano piazza Municipio,1, cap. 84039 TEGGIANO (SA) sulla busta dovrà essere indicato
“Richiesta di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria periodo
2008/2010"

La domanda dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A\R, posta celere del Servizio Postale di Stato, cor-
riere espresso o a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, pena l’esclusione:

la ragione sociale,

la sede dell’Istituto del partecipante

numero di fax e indirizzo cui inviare comunicazioni scritte.

Alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al punto 9) sottoscritta dal legale rappresentante
della Società o dell’Ente , o comunque da soggetti forniti di idonei poteri di rappresentanza, resa ai sensi
dell’art. 47 del D.Lgs. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: posso partecipare alla gara gli istituti bancari autorizzati a svolgere
l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di banche) oppure di essere in posses-
so dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche per lo svolgimento del Servizio di
Tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali è la normativa di riferimento);

Ai fini della validità della dichiarazione occorre allegare copia fotostatica di un valido documento di identi-
tà del sottoscrittore.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Il servizio sarà aggiudicato all’Istituto che avrà presentato l’offerta
ritenuta più vantaggio mediante valutazione dei seguenti elementi:

tasso per interessi attivi Euribor a tre mesi

tasso per interessi passivi Euribor a tre mesi, sull’eventuale anticipazione di tesoreria.

Valuta riscossioni e pagamenti

Corrispettivo annuo

Contributo a favore del Comune .

Proposte operative per il miglioramento del servizio.

La gara sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio massimo, risultante dalla sommatoria
dei punti ottenuti per ogni singola voce dell’offerta.

In caso di offerte uguali l’appalto sarà aggiudicato all’Istituto che avrà offerto il contributo economico più
elevato. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e ammissibile .

Il servizio dovrà essere assunto o svolto anche in pendenza del perfezionamento del contratto.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporane-
amente, in tutto o in parte, il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 del D.lgs. 196/2003 I dati forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alla disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto;

ESCLUSIONE :l’inosservanza delle prescrizioni e dei termini di cui al presente bando sarà causa di esclu-
sione all’ammissione alla gara. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si ap-
plicano le disposizioni previste nello schema di convenzione e la normativa vigente.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio di questo comune in data odierna, sulla G.U.R.I., sul
BURC nonchè sui siti www.comune.teggiano.sa.it www.serviziobandi.llpp.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Maria Teresa BARONE - Responsabile del Servi-
zio Finanziario tel. 0975587809 - fax 0975587833.

Teggiano lì 10/10/2007

Il Responsabile della P.O.
Economico - Finanziaria

Dott. Maria Teresa Barone
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