
 COMUNE DI TORREGROTTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 01/05/2022-30/04/2025 CIG: 

Z9C30B3A23 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria rende noto che questo Ente in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17/11/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, 

intende procedere, mediante procedura aperta, all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 

per il triennio 01/05/2022-30/04/2025 

                             

ENTE APPALTANTE:   

Comune di Torregrotta – Via Mezzasalma n. 27 – 98040 Torregrotta (ME) 

Partita Iva: 00343400834 

Telefono: +39 090 9981018 Fax: +39 090 9910605 

e-mail: m.lisa@comune.torregrotta.me.it 

pec: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it 

Sito web: www.comune.torregrotta.me.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Lisa 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di gestione della Tesoreria Comunale per il triennio 2022/2025 così come disciplinato dal 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore. 

Il servizio dovrà garantire tutte le prestazioni, attività e servizi connessi all’espletamento del ruolo di 

tesoriere, conformemente alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

59 del 17/11/2021 (Allegato C). 

CPV 66600000-6 (Common Procurement Vocabulary), Categoria di servizi n. 6 – Servizi di 

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

soggetti ivi elencati. 

 

VALORE DEL CONTRATTO 

Il servizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a titolo oneroso.  

L’importo complessivo a base d’asta per il triennio è di € 24.000,00, oltre iva se dovuta. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è prevista la redazione 

del D.U.V.R.I. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del servizio oggetto d’affidamento è prevista in complessivi anni 3 (tre) decorrenti 

dall’affidamento. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare, alle medesime condizioni offerte, dopo la 

scadenza della convenzione il servizio per un periodo massimo di sei mesi nelle more 

dell’individuazione del nuovo gestore. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 da esperirsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato 

http://www.comune.torregrotta.me.it/


decreto di cui innanzi, determinata in base ai parametri di cui all’allegato modulo: “Elementi di 

valutazione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale”. 

 

TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 07/02/2022– ore 10:00 

Data scadenza: 14/02/2022– ore 10:00 

Data apertura buste: 14/02/2022– ore 10:30 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

Requisiti di ordine generale: Il concorrente dovrà dichiarare che nei confronti 

dell'impresa e di tutte le persone fisiche dotate di potere di 

rappresentanza non ricorre alcuna delle cause di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Qualificazione professionale: - Iscrizione alla competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura, o presso i 

competenti ordini professionali per attività analoga 

all’oggetto dell’appalto; ovvero, per i Soggetti 

residenti in altri Paesi dell’Unione Europea, iscrizione 

per settore di attività attinente al servizio oggetto 

d’appalto;  

- Soggetti abilitati allo svolgimento del servizio tesoreria 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.lgs 

267\2000;  

- Possesso della certificazione del Sistema di Gestione 

per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2000 per l’attività di erogazione dei servizi di 

tesoreria e cassa per gli enti e le pubbliche 

amministrazioni.  
 

Capacità economica e finanziaria: Solidità patrimoniale espressa da un patrimonio netto annuo 

non inferiore ad euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni) 

come risultante dai bilanci 2018/2020. 

Nel caso di RTI o Consorzi, anche se non formalmente 

costituiti, i requisiti generali e i requisiti di capacità tecnica 

sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei 

soggetti raggruppati o consorziati 

Capacità tecnica e professionale: 

 

Aver gestito per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del bando il servizio 

di Tesoreria per conto di uno dei seguenti Enti: Regione, 

Provincia, Comune o Unione di Comuni. 

 

 



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente dovrà presentare un’istanza di partecipazione alla gara conformemente all’allegato A 

dichiarando: 

a)  che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 

costituenti causa di esclusione della possibilità di assumere pubblici appalti; 

b) che è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per 

l’attività attinente al presente bando; 

c) che è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL; 

d) che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto 

dell’appalto (ove trattasi di cooperative anche se soci), condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si 

svolge il servizio in appalto e a rispettare ogni altra normativa contrattuale in materia di 

trattamento giuridico, retributivo, contributivo e previdenziale che potrà intervenire nel 

corso dell’appalto; 

e) che non sussistono le cause ostative né le misure preventive di cui alla legge 575/65 e 

ss.mm.ii. (disposizioni antimafia); 

f) che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero, 

(nel caso in cui si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata legge), che 

il periodo di emersione si è concluso; 

g) che opera nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex legge 68/99; 

h) (requisito di capacità economica - finanziaria): che possiede solidità patrimoniale risultante 

dai bilanci relativi al triennio 2018/2020. Relativamente al presente requisito è fatto salvo il 

disposto dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016; 

i) (requisito di capacità tecnico - professionale): di essere autorizzato all’attività bancaria ai 

sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 385/93 e ss.mm.ii. e di aver gestito per almeno tre anni 

nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando il servizio di 

Tesoreria per conto di uno stesso Ente (Regione, Provincia, Comune o Unione di Comuni). 

j) che è in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 
l'organizzazione e la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente. 

Il concorrente dovrà, inoltre, attestare la tracciabilità finanziaria conformemente all’allegato B. 

 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

90 giorni dalla data di presentazione. 

 

GARANZIA DEFINITIVA 

In deroga all’art. 103 del D. L.gs n. 50/2016, non viene richiesta cauzione definitiva, in quanto il 

Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 211 del D.L.gs. n. 267/2000, a garanzia del corretto 

espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 

patrimonio per eventuali danni causati all’Ente e a terzi. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione, determinata in base ai parametri di cui all’allegato modulo: “Elementi di 

valutazione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale”. 

Si precisa, al riguardo, che trattasi di criteri automatici che non danno luogo a valutazioni 

discrezionali e quindi non ci sarà alcuna commissione di gara.  



Nel caso in cui due o più offerte otterranno lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.  

L’Ente si riserva inoltre di valutare a suo insindacabile giudizio la congruità dell’offerta. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n.241/1990, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Maria Lisa (Tel.0909981018– indirizzo mail:  

m.lisa@comune.torregrotta.me.it) 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In ordine al procedimento amministrativo di cui al presente bando di gara, si rende noto che il 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune di 

Torregrotta, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.n.196/2003 come 

modificato dal   D.Lgs.n.101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/279.  Per tutto quanto 

non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

CONSULTAZIONE 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Torregrotta e sul sito 

istituzionale www.comune.torregrotta.me.it 

 

                                                           Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria                             

                                                                            Dott.ssa Maria Lisa 
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