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BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, 

 MEDIANTE PROCEDURA  APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2022  

CIG: Z1A213558E 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: 

   Comune di Ostra 

         CF: 83001110424 PI: 00180560427 

   Indirizzo Sede: Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (An) 

   Telefono: 0717980606   Fax: 0717989776  

   E-mail: comune@comune.ostra.an.it 

   PEC: comune.ostra@emarche.it  -  servizifinanziari.ostra@emarche.it  

   Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.ostra.an.it/ 

   Nominativo Referente: Dott. Giuseppe Paoloni – Responsabile 1^ Settore “Servizi                   

Finanziari, Risorse Umane e Affari Generali”   

 

2. Oggetto del Contratto:  concessione pubblica di servizi. 

 

3. Categoria del servizio e descrizione: concessione del  Servizio di Tesoreria Comunale, 

comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con 

riguardo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dallo stesso ordinate 

nonché alla custodia e all'amministrazione dei titoli e dei valori di cui allo schema di 

convenzione ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai vigenti 

Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.  

Codice CPV 66600000-6.  

Il servizio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, può essere svolto soltanto dai soggetti 

ivi indicati. 
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4. Valore dell’appalto: il compenso annuale in favore del Tesoriere è stabilito nella misura 

massima di € 5.000,00 più spese di commissione e Iva. 

Il contratto ha pertanto un valore presunto complessivo di € 25.000,00 (Iva esclusa). 

 

5. Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale di Ostra. 

 

6. Divisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti. 

 

7. Durata dell’appalto: 5 anni, con decorrenza dal 01/01/2018 e fine al 31/12/2022. 

 

8. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né 

offerte condizionate o parziali. 

 

9. Soggetti ammessi: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche 

soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10.  Requisiti di partecipazione: 

- abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. n. 267/2000; 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 

- insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n.159/2011; 

- essere in regola con la Legge n. 68/99 e con la Legge n. 383/01; 

- requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara. 

 

11.  Tipo di procedura: procedura aperta disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.  

CIG: Z1A213558E 
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12.  Criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.Lgs n. 95/2016 secondo il 

miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare di 

gara. 

 
 

13.  Documentazione: il bando di gara, lo schema di convenzione, il disciplinare di gara ed i 

relativi allegati, sono in visione il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30, previo appuntamento telefonico, 

presso l’Ufficio Ragioneria di questo Comune (Piazza dei Martiri, 5 Ostra – tel. 071-

7980606). Della documentazione inoltre, potrà essere ritirata copia, previo pagamento del 

costo di riproduzione. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet 

www.comune.ostra.an.it. 

 

14.  Termine ultimo per il ricevimento  delle offerte: le offerte dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Ostra sito in Piazza dei Martiri n. 5, a pena di 

esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 27 DICEMBRE 2017 

(termine perentorio).  

 

15.  Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana, sottoscritta dal 

Titolare o Legale Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i 

contenuti di cui al disciplinare di gara ed ai modelli allegati. 

 

16.  Garanzie richieste: è richiesta, a corredo dell’offerta, garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

n. 50/2016; tale garanzia dovrà essere conforme ai modelli approvati con D.M. n. 

123/2004. 

 

17.  Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

http://www.comune.ostra.an.it/
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18.  Data e luogo di apertura: il giorno 28 DICEMBRE 2017 alle ore 9:00 

presso la sede comunale  - Piazza dei Martiri, 5 - Ostra. Le sedute di gara potranno essere 

sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga effettuata apposita 

documentazione, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.  

 

19.  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: qualsiasi persona. 

 

20.  Altre informazioni:  

- per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento al 

disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia; 

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario e 

con spese a totale carico dell’aggiudicatario; 

- le spese per la pubblicazione del bando di gara verranno rimborsate dall’aggiudicatario 

alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dott. Giuseppe Paoloni, 

- procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. delle Marche con sede in Ancona, Via della Loggia 

n. 24, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

   

 
 
Ostra, 09/12/2017 

 

 
                                                            Il Responsabile del 1^ Settore 
 Dott. Giuseppe Paoloni 
 


