
 

BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 – CIG: 850792951D 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile, n. 9 C.A.P. 36070, Provincia di Vicenza;  
C.F. 00176730240 - P.IVA 00176730240 
Telefono 0445 499321; 
Fax 0445 499312; 
PEC trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
Sito internet: www.comune.trissino.vi.it 
 

Punti di contatto: 
Oriella Antoniazzi 
Tel. 0445 499321 
E-mail: oriella.antoniazzi@comune.trissino.vi.it 

 
2. Procedura di aggiudicazione 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 così come stabilito con 
determina a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. 312 del 10.11.2020.  
CIG: 850792951D 
 

3. Oggetto del contratto  
Concessione di servizio pubblico;  
Forma del contratto: scrittura privata. 

 
4. Luogo di prestazione del servizio 
Comune di Trissino o altro vicino entro Km.10  

 
5. Categoria del servizio e sua descrizione 
Concessione del servizio di tesoreria come disciplinato dal decreto legislativo n.267/2000 e alle 
condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione di Consiglio comunale 

n.33 del 28 settembre 2020; 
 
Codice CPV:66600000-6.  
Il servizio ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 267/2000 può essere svolto soltanto dai 

soggetti ivi elencati. 
 
6. Valore dell’appalto 
Calcolato in base al compenso annuale a favore del Tesoriere, soggetto a ribasso, stabilito nella 
misura massima di € 5.000,00, oltre IVA. Pertanto il contratto, tenuto, tenuto conto anche 
dell’eventuale periodo di rinnovo, ha un valore presunto complessivo di €. 50.000,00 oltre I.V.A.  
L’importo per gli oneri di sicurezza è pari e € 0,00 

 

COMUNE DI TRISSINO 
Piazza XXV Aprile 

36070 – TRISSINO – VI 
P.I.: 00176730240 

Ufficio Ragioneria – tel 0445 499321 
resp.sf@comune.trissino.vi.it 
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7. Divisione in lotti 
Non suddivisione in lotti. 

 
8. Durata dell’appalto 
Anni 5, con decorrenza dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, con possibilità di rinnovo per una 
sola volta (per ulteriori anni cinque) ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.267/00, previa adozione di formale 
atto da parte dell’Ente. 
 

9. Varianti 
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte condizionate 

o parziali. 
 
10. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

11. Tipo di procedura 
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta da espletare tramite la piattaforma 

informatica SINTEL. 
 
12. Modalità e termini di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma informatica SINTEL secondo le modalità 
dettagliate nel disciplinare di gara, entro il termine perentorio delle ORE 10.00 del GIORNO 
GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2020.  
Lingua in cui devono essere redatte: 
In lingua italiana 
 

13. Modalità di finanziamento 
Fondi del bilancio comunale 

 
14. Validità dell’offerta 
Il termine è fissato in 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte 
 

15. Cauzione 
Non richiesta. 
 

16. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, se in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale, i seguenti soggetti: 

✓ Imprese individuali, società commerciali, società cooperative; 
✓ Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993; 
✓ I raggruppamenti temporanei d’impresa, i consorzi di imprese e i consorzi di cooperative già 

formalmente costituiti; 
✓ Imprese che dichiarino, con atto a corredo dell’offerta presentata, di volersi appositamente e 

temporaneamente raggruppare o consorziare; 
✓ Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 

inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate allo 
svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a 
quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 

✓ Altri operatori economici abilitati per legge 
 
Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche in forma associata, che si trovino 
fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione 



nel caso in cui si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. 
Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un 
raggruppamento temporaneo d’imprese 
 
 

17. Requisiti richiesti 
 
  Requisiti di ordine generale: 

• Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

• Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa 
vigente, ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 
1-bis della Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 

   Requisiti di idoneità professionale: 

• Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 
l’attività in oggetto del contratto, ovvero per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: 
iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.; 

• Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati a funzioni di tesoreria pubblica e riscossione tributi ed 
entrate patrimoniali ex Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero essere Società per Azioni 
(S.p.A) con i requisiti previsti dall’art. 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• 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, costituenti anche in forma consortile). 

 
Requisiti di capacità tecnico -professionale  

• Aver eseguito nell’ultimo triennio 2017-2019 il servizio di tesoreria comunale, svolto con buon 
esito e buona soddisfazione del committente e senza contestazioni di sorta, per almeno n. 2 
(due) enti locali; 

• 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 

 

18. Modalità di apertura delle domande di partecipazione 
Venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Trissino, Piazza 
XXV Aprile, n. 9 C.A.P. 36070, Provincia di Vicenza. 
 

19. Altre informazioni 
• Le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare 

di gara, cui si rinvia; 

• Il bando ed il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al 
decreto legislativo n. 50/2016, nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per 
l’interpretazione della disciplina di gara. 

• Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario: Oriella Antoniazzi 

• Procedure di ricorso: ricorso al TAR Veneto. 
 
 
Trissino, 10 novembre 2020 
 
 
          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           Oriella dott.ssa Antoniazzi 
       Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti 

        del d.lgs 82/2005 


