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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CPV: 

66600000-6 - CIG: ZB5243A3D3

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Casole d’Elsa - Area Economico Finanziaria – Piazza P. Luchetti,1 - 53031 Casole 

d’Elsa (SI) 0577/949725 - Fax 0577/949740  sito internet: http://www.casole.it PEC 

comune.casole@pcert.postecert.it - P.IVA 00077090520  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile Area Economico Finanziaria, Rag. Rocchigiani Tiziana, Piazza P. Luchetti,1 - 53031 

Casole d’Elsa (SI) Tel.0577/949725 mail  ragioneria@casole.it 

DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Oggetto del presente bando è l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Casole d’Elsa, 
ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di 

contabilità dell'ente e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Casole 

d’Elsa con deliberazione n. 33 del 26.04.2018, nonché secondo quanto disposto dal disciplinare di 

gara. 

CPV 66600000-6 (Servizi di tesoreria). 

Dovrà essere presentata offerta per l’intero servizio. Non sono ammesse offerte  parziali  né 

varianti. 

 Ai fini della valutazione della eventuale incidenza sul lavoro della filiale indicata come punto 

di riferimento per la convenzione di tesoreria si specifica che il Comune di Casole d’Elsa ha, 

ad oggi, già attivato il servizio PagoPA relativamente ai servizi di mensa e trasporto scolastico. 

LUOGO DELLA PRESTAZIONE 

Comune di Casole d’Elsa. 

AMMONTARE DELL'APPALTO 

Il servizio in oggetto prevede un corrispettivo pari ad un massimo di € 3.000,00 annue, 

conformemente a quanto stabilito all’art. 5 dello schema di Convenzione di tesoreria, pertanto, ai 

fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la 

stipula della  convenzione, si  indica il  valore dell’appalto in € 18.000,00 (DICIOTTOMILA/00) 

per l’intera durata, compresa l’eventuale ipotesi di rinnovo di un anno. 

Si precisa che non vi sono interferenze tali per cui non si procede alla redazione del DUVRI e gli 

oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero/00). 

GARANZIA 

http://www.comune.trequanda.si.it/
mailto:comune.casole@pcert.postecert.it
mailto:m.spadoni@unionecomuni.valdichiana.si.it
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Opera la  garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs.  50/2016  pari ad Euro  360,00  (euro 

trecentosessanta/00), salvo ulteriori riduzioni secondo i casi di legge. (cfr. punto 8 par A.5 del 

disciplinare) 

 

DURATA DEL CONTRATTO   
 

L’appalto del servizio avrà durata dal 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2023. Ai sensi dell’art. 210 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 3 dello schema di convenzione l'ente potrà procedere, al 

rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto per la durata massima di 

ulteriori anni uno  alle stesse condizioni contrattuali, qualora lo permettano le disposizioni 

legislative. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA   

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti previsti dal Disciplinare di Gara. 

 

PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA   

 

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 

50/2016. 

L'affidamento del servizio verrà disposto con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri di valutazione riportati nel 

Disciplinare di Gara. 

La Procedura di gara, le modalità e i criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ed i relativi punteggi sono descritte nel Disciplinare di Gara. 

La gara si svolgerà interamente per via telematica tramite l’utilizzo del sistema START: tutte le 

informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito al seguente indirizzo  

www.regione.toscana.it/start all’interno della sezione “Altri Enti Pubblici RTRT”. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA 

GARA            
 

La presente gara si svolge in modalità telematica. Per partecipare gli operatori economici interessati 

ed aventi i requisiti di partecipazione, dovranno, inserire sulla piattaforma START, all’indirizzo 

https://start.toscana.it/ nella sezione relativa alla presente gara, la documentazione richiesta 

compilata e firmata digitalmente ove prescritto, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10  DEL 

GIORNO 9  A GO STO   2018. Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente 

accetta senza riserve le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara e nello schema di 

convenzione. 

La gara si svolgerà con le modalità indicate dall’art. 11 del Disciplinare di Gara 

 

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE   

http://www.regione.toscana.it/start
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Sono ammessi all'apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti muniti di delega o procura, 

soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici. 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. 

Tiziana Rocchigiani, Piazza P. Luchetti, 1 - 53031 Casole d’Elsa (SI) 0577/949725 - Fax 

0577/949740 – e-mail  ragioneria@casole.it 

PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA. 

Casole d’Elsa, lì 04.07.2018 

IL RESPONSABILE AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

(Rag .Tiziana Rocchigiani) 

mailto:m.spadoni@unionecomuni.valdichiana.si.it

