LA PROVINCIA DELLA SPEZIA IN QUALITÀ
SUAR EX ART. 4 COMMA 4 L.R. N.15/2015

DI ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DELLA

PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE C.I.G. 75953118E9
Approvato con determinazione del Responsabile Area Finanziaria del Comune di Santo Stefano di
Magra n. 130 del 13.09.2018
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: PROVINCIA DELLA SPEZIA – in qualità di articolazione funzionale della
SUAR ex art. 4 comma 4 L. R. n.15/2015.
Indirizzo Internet al quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito. Illimitato e
diretto: Sito Internet www.provincia.sp.it/GARE; www.comune.santostefanodimagra.sp.it
Punti di contatto: Provincia della Spezia Settore Amministrativo Servizio Appalti e Contratti Via
Vittorio Veneto, 2 La Spezia 19124
e-mail: provsp.mpferrari@provincia.sp.it; provsp.benacci@provincia.sp.it;
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it; Tel. 0187 742297 -742324.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio del Comune di Santo Stefano di Magra (SP)
codice NUTS ITC34.
Il Responsabile della procedura di gara è la dr.ssa Arianna Benacci (tel: 0187 742324 - e-mail:
provsp.benacci@provincia.sp.it); il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr. Antonio BRUSCHI
(tel.
0187
697117
e-mail:
ragioneria@comune.santostefanodimagra.sp.it
–
pec:
ragioneria@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it).
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. LGS. 50/2016.
Appalto di servizi CPV 66600000-6 “Servizio tesoreria ”.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri precisati nel disciplinare di gara, ai
sensi dell’art. 95 del D. LGS. 50/2016, distinti in punteggio fino a 70 punti per l’offerta tecnica e
punti 30 per l’offerta economica.
La valutazione delle offerte tecniche verrà affidata ad una apposita commissione che verrà nominata
ai sensi dell’art. 77 del D. LGS. 50/2016. Si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. LGS. 50/2016.
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4. OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
L’affidamento ha per oggetto principale l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi
dell'articolo 209 e seguenti del d.lgs. n. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il
complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare,
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e
convenzionali.
Importo a base di gara: € 6.000,00 annui (seimila/00) (oltre I.V.A. al 22%).
Il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del D. LGS. 50/2016 per l’intera durata è pari ad €.
160.000,00, (centosessantamila/00), calcolato sul periodo della durata dell’appalto fissato in 42
mesi.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D. LGS. n. 50/2016, si riserva di
richiedere alla ditta appaltatrice una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante
Luogo di esecuzione: Comune di Santo Stefano di Magra (SP) – territorio comunale
5. DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento ha durata pari a 42 mesi intendendosi decorrenti dalla consegna del servizio
all’affidatario.
6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione stessa.
7. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente bando di gara è integrato dalla seguente documentazione:
 disciplinare di gara - contenente le norme integrative del bando e facente parte integrante
dello stesso;
 domanda di partecipazione;
 Modello DGUE;
 fac-simile modulo offerta economica.
 Schema di Convenzione ex art. 210 del D.Lgs 267/2000.
La documentazione indicata è disponibili agli indirizzi indicati al punto 1).
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Gli operatori economici dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo della
Provincia della Spezia – Via Vittorio Veneto 2 – 19124 LA SPEZIA (SP) – ITALIA, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 23/10/2018 le offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzati oppure consegnato a mano da un incaricato dell'impresa direttamente
all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
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L’apertura delle buste è fissata per il giorno 25/10/2018 alle ore 10:00 presso la sede del Settore
Amministrativo Servizio Appalti e Contratti Via Vittorio Veneto, 2 La Spezia 19124
Saranno comunicate agli operatori economici mediante avviso sul sito internet www.provincia.sp.it
le date delle eventuali ulteriori sedute pubbliche o l’eventuale variazione della data fissata per
l’apertura delle buste.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti. Le sedute sono pubbliche, ad eccezione della/e seduta/e in cui
vengono esaminate le offerte tecniche. Le persone che intervengono alle sedute di gara potranno
rendere dichiarazioni e/o precisazioni da inserire, su richiesta, nel verbale di gara, solamente se
muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle
società partecipanti alla gara (e quindi legali rappresentanti, procuratori, delegati).
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara e’ la Dott.ssa Arianna Benacci
Responsabile del Servizio Amministrazione Generale – Appalti & Contratti – TPL – ATO rifiuti
della Provincia della Spezia – Via Vittorio Veneto n.2 – 19124 – La Spezia. Il Responsabile Unico
del Procedimento per le fasi successive all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr.
Antonio BRUSCHI (tel. 0187 697117 e-mail: ragioneria@comune.santostefanodimagra.sp.it – pec:
ragioneria@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it).
11. CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 93, D. LGS. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di
esclusione, da una cauzione provvisoria di € 3.200,00 (tremiladuecento/00) corrispondente al 2%
del valore presunto dell'importo a base di gara, costituita con le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
12. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI
Avuto riguardo al valore del presente appalto, gli operatori economici ai sensi ANAC - Delibera 20
dicembre 2017, n. 1300 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) , in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018 devono pagare il contributo a favore
dell’AVCP di € 20,00 (venti/00).
13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici ex art- 45 del D.
LGS. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati.
a) Requisiti di ordine generale
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.
Requisiti di idoneità professionale
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b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.
In alternativa
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero
delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di
cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative
residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello
Stato di appartenenza.
c) Autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo ai sensi dell’art 13 Dlgs 385/1993(e secondo
quanto indicato all’art. 208 Dlgs 267/2000).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
d) aver gestito nel quinquennio 2013/2017 il servizio di tesoreria in almeno due enti locali e /o enti
pubblici;
e) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste
dalla convenzione;
Nel caso di raggruppamenti temporanei si richiede che il soggetto partecipante possegga i requisiti
richiesti in misura maggioritaria.
Gli operatori economici, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti precedenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
14 REQUISITI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
E’ richiesto all’operatore economico di avere uno sportello attivo sul territorio comunale, o la
disponibilità ad attivarne uno entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni
dall’aggiudicazione, garantendo tuttavia provvisoriamente l’operatività del servizio mediante uno
sportello “temporaneo”.
Ai sensi dell’art. 100, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in sede di offerta gli operatori economici
dichiarano di accettare detto requisito nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
15 AVVALIMENTO
E’ ammesso nel rispetto dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016.
16 SUBAPPALTO
E’ consentito così come previsto dall’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
È assolutamente vietata la cessione del contratto pena la revoca dell’appalto.
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016
17 ALTRE INFORMAZIONI
4
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0023780 del 14/09/2018 13:17:59 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

Il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o
legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare
il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza
che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.
La Commissione di gara, si riserva di invitare se necessario gli operatori economici a fornire
chiarimenti in ordine alle proposte tecniche oggetto di valutazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento, le offerte
parziali e/o limitate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare le date fissate per la seduta pubblica di gara
dandone comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune,
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L' Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti
accettabile, congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95 comma 12, del D. LGS. 50/2016.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espressamente richiamo al D. Lgs. 50/2016, ed alla
ulteriore documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 tutte le controversie relative alla presente procedura ivi
incluse quelle risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
pertanto eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Tar Liguria Via dei Mille 9 Genova 16147 Italia
tel.: +39 109897100.
Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione potrà segnalare all’Amministrazione di non
autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica – che dovranno in tal caso
essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa, in quanto
coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione,
l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6. del Codice dei
Contratti. In ogni caso, l’accesso ai documenti, contenenti le offerte dei concorrenti, sarà consentito
solo dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace.
La Spezia, **/**/2018
Prot.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
F.to Arianna Benacci
Allegati:
 fac-simile modulo domanda di partecipazione;
 disciplinare di gara;
 Modello DGUE;
 fac-simile modulo offerta economica.
 Schema convenzione ex art. 210 D.Lgs 267/2000.
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