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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 2016-2020 
 
 
 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/10/2015, nonché della 
determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 171 del 31/10/2015, si rende noto che il 
giorno 03/12/2015, alle ore 10:00, avrà luogo il pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio 
di “Tesoreria del Comune di Carpegna per il quinquennio 01/01/2016 - 31/12/2020”. Alla 
scadenza del contratto (31.12.2020), qualora ricorrano le condizioni di legge, d’intesa tra le parti e 
per una sola volta ai sensi dell’art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la 
concessione del servizio potrà essere rinnovata, purché tale rinnovo risulti economicamente 
conveniente per l'Ente stesso. 
 
Persone ammesse ad assistere: chiunque può assistere alle sedute pubbliche ma solo i titolari o i 
legali rappresentanti delle imprese o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione 
specifica delega o procura potranno intervenire e chiedere di far risultare nel verbale di gara le loro 
eventuali dichiarazioni.  
 
Per la valutazione della tipologia di servizio che dovrà essere svolto, si elencano le seguenti 
informazioni: 
- mandati di pagamento emessi nell’anno 2014:  n. 1.281; 
- ordinativi di incasso emessi nell’anno 2014:  n.    511; 
- popolazione residente al 31/12/2014:   n. 1.682; 
- consistenza di cassa al 31/12/2014:    €    0,00; 

 
 

VALORE DEL CONTRATTO: 
L’affidamento del servizio di tesoreria, come specificato dall’art. 17 della Convenzione, non dà 
luogo a riconoscimento di un compenso. Pertanto si dà atto che il valore dell’affidamento è pari ad 
€ 7.500,00 (art. 1 del Disciplinare di gara) considerato anche il periodo dell’eventuale rinnovo. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Carpegna – Piazza Conti, 18 – 61021 – Carpegna (PU) – tel. 0722 727065 – fax 0722 
727007 - indirizzo e-mail: ragioneria@comune.carpegna.pu.it – Pec: comune.carpegna@emarche.it 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 
Il contratto avrà durata quinquennale per il periodo 2016/2020, con decorrenza 01/01/2016 e fino al 
31/12/2020. Qualora ricorrano le condizioni di legge, d’intesa tra le parti e per una sola volta ai 
sensi dell’art. 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la concessione del servizio 
potrà essere rinnovata, purché tale rinnovo risulti economicamente conveniente per l'Ente stesso. 
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del 
Decreto Legislativo n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara. La migliore offerta sarà quella 
dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più 
alto.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di 
una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi 
dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.carpegna.pu.it 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le offerte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il timbro 
datario e l’ora apposti sui plichi dall’Ufficio Protocollo dell’Ente), tramite corriere o a mano, a 
pena di esclusione, entro le ore 12:00 del  02/12/2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Carpegna – Piazza Conti, 18 – 61021 Carpegna  PU. 
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, 
fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 
La consegna a mano dei plichi dovrà avvenire negli orari di apertura al pubblico. La data e l’orario 
di arrivo dei plichi, risultante dal timbro apposto dal Protocollo del Comune, fanno fede ai fini 
dell’osservanza del termine utile di ricezione. 
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il codice identificativo CIG, da indicare nello spazio apposito, relativo a questa procedura 
aperta, è il seguente: 64502735AA. 
Per la procedura aperta in oggetto non è previsto alcun versamento a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.carpegna.pu.it 
 
SVINCOLO DALL’OFFERTA: 
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 
giorni dall’apertura delle buste senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione 
di aggiudicazione definitiva. 
 
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, produrrà effetti per 
l’Ente appaltante solamente in seguito all’intervenuta approvazione del verbale di gara. 
Nelle more della conclusione del contratto, ai sensi di legge, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a 
prendere in consegna ed a dare esecuzione al servizio. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile dell’Area Finanziaria Sig. Roberto Spagna, domiciliato per la carica in Piazza Conti, 
18 – 61021 Carpegna PU. 
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DISPOSIZIONI GENERALI: 
•  È fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare, a pena d’esclusione, la documentazione 
richiesta in conformità ai modelli allegati al presente bando; 
•  Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana; 
•  Il plico che venga trasmesso a mezzo posta non dovrà contenere fermagli, spille, punti metallici 
ed in generale oggetti e materiali, anche di piccole dimensioni, onde evitare di trarre in inganno i 
dispositivi utilizzati dalla polizia postale per i controlli antiterrorismo. La violazione della suddetta 
disposizione non comporta esclusione dalla gara, ma potrebbe determinare ritardi nella ricezione dei 
plichi da parte dell’Amministrazione. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI: 
La concessione del servizio è, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006, in parte 
escluso dall'applicazione del medesimo decreto, che verrà applicato ove richiamato nel testo del 
presente bando e dal disciplinare. 
Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Tutta la documentazione 
inerente alla gara è scaricabile dal sito internet www.comune.carpegna.pu.it Le ditte che rivolgono 
quesiti scritti dovranno indicare un indirizzo PEC di riferimento.  E’ onere dei concorrenti 
consultare periodicamente sul sito del Comune di Carpegna www.comune.carpegna.pu.it al fine di 
verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti di carattere generale pervenuti o altre 
comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara. 
•  Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nel presente bando di gara, nel disciplinare, 
nella Convenzione o negli allegati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento della 
gara. La partecipazione alla stessa comporta, da parte delle concorrenti, la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare, nella 
Convenzione e negli allegati; 
•  Il presente bando verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet del 
Comune di Carpegna; 
•  L’esito di gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune, entro cinque giorni dalla data di 
espletamento del pubblico incanto. Il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul 
medesimo sito. 
•  L’intera documentazione di gara sarà pubblicata sul sito internet www.comune.carpegna.pu.it 
 
Carpegna, 2 novembre 2015     Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
        F.to           Roberto Spagna 


