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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE: ANNI CINQUE, RINNOVABILI. 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cisternino -Prov. Di Brindisi - Via P.pe Amedeo 72 - 72014 
CISTERNINO (BR) -TEL 080 4445211- FAX 080 4445236- comune@pec.comune.cisternino.br.it; sito internet: 
www.comune.cisternino.br.it; 
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 svolta TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP indetta con determinazione n. 1444 del 02/12/2019, CUI POSSONO 
PARTECIPARE TUTTI I SOGGETTI GIA’ ABILITATI  O CHE SI ISCRIVONO, PRIMA DELLA 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, AL SISTEMA MEPA “Bando “Servizi - 
Categoria Servizi Bancari - Servizi di Tesoreria e Cassa ”. 
3) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Cisternino; 
4) Categoria del servizio e sua descrizione : Categoria 6 b- Servizi bancari di cui all’allegato II del Regolamento (CE) 
n. 213/2008. 
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria consistente nel complesso delle operazioni riguardanti 
la gestione finanziaria del Comune di Cisternino e inerente la riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia dei titoli e dei valori e degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari e convenzionali 
di riferimento, giusta convenzione approvata con delibera C.C. n. 15 del  27.06.2019. 
5) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria- CIG 812597243A; 
6) Durata della convenzione: La durata della convenzione è fissata in anni CINQUE dalla data che sarà indicata al 
momento della stipula., rinnovabile per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del dlgs. N. 267/2000.  
7) Proroga tecnica opzionale e relativa durata: a norma dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la proroga 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente sino al termine massimo di 12 mesi; 
8) Valore del Contratto: Il valore del presente affidamento, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è dato 
dal corrispettivo annuo che il Comune pagherà al concessionario. Pertanto il contratto ha un valore complessivo 
stimato di € 110.000,00 ( 50.000,00 per  anni 5 + rinnovo per ulteriori anni 5 + proroga), oltre I.V.A.  Ai sensi 
dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio in quanto svolto in luoghi sottratti alla 
giuridica disponibilità dell’Amministrazione, non presenta rischi di interferenza e quindi il Comune non ha provveduto 
alla redazione del DUVRI. 
9) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno essere trasmesse in telematicamente in formato 
elettronico tramite piattaforma MEPA entro il termine perentorio, pena esclusione, delle ore 12:00 del giorno 
15/01/2020; 
10) Data ora e luogo di apertura delle offerte:  Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 
20/01/2020 ore 9:00; 
11) Cauzioni e garanzie richieste: In deroga all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, 
considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi oggetto del presente disciplinare. In deroga al 
disposto dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, stante la previsione speciale di cui all’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, non si 
richiede la cauzione definitiva; 
12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento : Il servizio è finanziato con fondi di bilancio. I 
pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 18 della Convenzione ed in conformità alle disposizioni 
di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.   
13) Soggetti ammessi a partecipare- Sono ammessi a partecipare alla gara, esclusivamente i soggetti abilitati allo 
svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000, ovvero: 
- le banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs.385/93 secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; 
- la società Poste Italiane S.p.A. (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 
- le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, 
comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi 
per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, 
erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo; 
-  altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria. 
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al sucecssivo paragrafo 15 e abilitati al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione o che si iscrivono, prima della scadenza per la presentazione delle offerte, al 
sistema Mepa “bando “servizi - categoria servizi bancari - servizi di tesoreria e cassa ”. 
Sono ammessi anche i soggetti di cui all’art. 48 del  Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. 
14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Per poter partecipare alla gara i soggetti , a pena di inammissibilità, devono essere in possesso: 
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14.1)  dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 
14.2) dei seguenti  requisiti di idoneità professionale: 

a. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività oggetto 
del contratto, ovvero: 
- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della 
C.C.I.A.A.; 
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. N. 50/2016 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato 
membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno registri professionali o commerciali istituiti nel 
paese di residenza; 

b. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese 
di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari 
autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali. 

c. 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; 

 
14.3 Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: 
a) aver svolto, con buon esito, negli ultimi cinque anni, almeno un servizio di tesoreria per un periodo non inferiore a 
tre anni continuativi in un ente locale con almeno 10.000 abitanti; 
b) avere una propria sede o una filiale o una dipendenza o un apposito ufficio o  sportello attivo sul territorio comunale 
o che si impegna ad istituirlo entro 30 giorni dall’assunzione del servizio, oppure abbiano sede/filiale/dipendenza 
in un Comune viciniore distante non più di 20 km.; 
c) 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; 
15) Validità dell’offerta: il periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni 180 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
16) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D.lgs 
50/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara;  
17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR PUGLIA-SEZ. Lecce , Via Rubichi n. 23/A, CAP 
73100 , Città Lecce (Italia) Tel. 0832-276511 - Fax 0832 276545; 
18) Presentazione di ricorso: nei termini di legge; 
19) Informazioni complementari:  
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 
presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e disponibili sul sito 
internet del Comune di Cisternino. 
21) NON E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO ANAC.  
La convenzione non contiene la clausola arbitrale. 
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Dssa Valente Addolorata Lucia 
 
 
 
 
 
 
 


