
CITTÀ DI TEANO - (Provincia di Caserta) - Bando di gara mediante licitazione privata ai sensi dell’art. 89
lettera “B” del R.D. n. 827 /1924 e dell’art.23, comma 1 lettera B del D.Leg.vo 157/95 per appalto del servizio di
tesoreria comunale periodo 01.01.2006 - 31.12.2010 - Compenso massimo annuo di euro15.000,00 +Iva.

1. OGGETTO DELL’APPALTO: Il Comune di Teano con sede in Teano Piazza Municipio - cap. 81057
Teano (CE) Telefono 0823/875080- - fax 0823/875081 - E - mail segreteria.comune.teano.ce.it , intende appalta-
re, in esecuzione della delibera di C.C.nr.50 del 30.09.2005, con procedura ad evidenza pubblica mediante licita-
zione privata il Servizio di tesoreria del comune per il periodo 01.01.2006 - 31.12.2010;

2. LA PROCEDURA DELL’APPALTO: sarà espletata con il metodo di cui all’art. 89 del R.D.23.5.1924
n. 827, lettera b), e dell’art.23, comma 1 lettera b) del D.Leg.vo 157/95 con riferimento, in quanto applicabile,
alla normativa di cui alla direttiva della comunità Europea del 18.6.1992, n. 50 e con abbreviazione dei termini ai
sensi dell’art.10, comma 8 del citato D.Leg.vo;

3. PROCEDURA D’URGENZA. Si ricorre alla procedura accelerata d’urgenza sia relativamente ai ter-
mini per la ricezione delle domande di partecipazione che di ricevimento delle offerte al fine di assicurare il ser-
vizio in termini utili per la continuità di esso a partire comunque dal 01.01.2006;

4. REQUISITI DI AMMISSIONE: soggetti legittimati a partecipare alla gara d’appalto: possono parteci-
pare alla gara le persone giuridiche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’ art. 208 del Decreto legislativo
18.8.2000, n. 267 che abbiano svolto, da almeno cinque anni. Il servizio di tesoreria in ambito nazionale per enti
locali territoriali (compresi ULS, Consorzi di Enti Locali, Unioni di Comuni ed Aziende Municipalizzate). I
soggetti legittimati a partecipare alla gara d’appalto possono non essere operanti sul territorio del Comune di
Teano con uno sportello aperto al pubblico, a patto che si impegnino ad aprire uno sportello operativo nel me-
desimo Comune entro la data del 01 gennaio 2006, al fine di esercitarvi il servizio di tesoreria comunale, nel caso
di aggiudicazione del presente appalto.

5. OGGETTO DEL SERVIZIO: le prestazioni generali oggetto del servizio di Tesoreria consistono nel
complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione del-
le entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi e previsti dalla
legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie, con l’osservanza delle norme stabilite nella
convenzione - contratto approvato.

A norma dell’art.17 della Convenzione è stato stabilito per tali prestazioni il compenso massimo annuo di
euro15.000,00 +Iva ,comprensivo di tenuta conto, spese di invio estratto conto,custodia titoli e spese varie,sog-
getto ad eventuale diminuzione in sede di offerta.

6. DURATA DEL CONTRATTO: il contratto avrà durata dall’01.01.2006 al 31.12.2010 e potrà essere rin-
novato per una sola volta qualora sia motivata la convenienza e l’interesse pubblico e nel rispetto delle leggi
all’epoca vigenti.

7. FACOLTA’ DI PRESENTARE OFFERTE PER UNA PARTE DEL SERVIZIO: facoltà non am-
messa. Inoltre non sono ammesse varianti al capitolato né offerte condizionate.

8. SUBAPPALTO: non è ammesso per il presente servizio il subappalto. Ai sensi dell’art. 1656 del Codice
Civile è fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio assunto.

9. UNICA OFFERTA: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
Ogni concorrente non potrà presentare più di una sola offerta.

10. SVINCOLO OFFERTA: l’aggiudicatario non potrà svincolarsi dalla propria offerta trascorsi giorni
cinque dalla data di esperimento della gara.

11. TERMINI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI INVITO E INDIRIZZO AL QUALE DEVE
ESSERE INVIATA. Gli interessati possono chiedere di essere invitati facendo pervenire apposita domanda in
bollo, stesa su carta legale e redatta in lingua italiana, al protocollo del comune di Teano entro le ore 12,00 e non
oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del comune stesso; nella do-
manda, pena l’esclusione, il richiedente dovrà anche dichiarare di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria
ai sensi dell’art. 208 del vD.Lgs. 267/2000. La richiesta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia foto-
statica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e contenuta in plico sigillato e controfir-
mato su tutti i lembi di chiusura sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “ Richiesta di partecipazione
alla gara di licitazione privata per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2006-31.12.2010-Non
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aprire”.

Il plico dovrà pervenire per posta a mezzo raccomandata o posta celere o tramite apposito incaricato al se-
guente indirizzo: COMUNE DI TEANO - PIAZZA MUNICIPIO - 81057 TEANO (CE).

La richiesta di invito non vincola l’Amministrazione appaltante.

12. TRASMISSIONE INVITI: l’amministrazione diramerà gli inviti entro 10 giorni dalla scadenza fissata
per la presentazione della domanda di partecipazione.

13. TRASMISSIONE OFFERTA:Le banche,gli istituti di credito ed i soggetti che hanno inoltrata doman-
da di partecipazione dovranno far pervenire la loro offerta entro 20 giorni dalla data di trasmissione della lette-
ra-invito con le modalità indicate nella lettera-invito e cioè:Busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura sulla quale dovrà essere riportata la dicitura:Offerta per la gara di licitazione privata per l’affidamento
del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2006-31.12.2010 Non aprire".in bollo e redatta sull’apposito model-
lo allegato e sottoscritto dal legale rappresentante e scritta in lingua italiana.

14. ALTRE INFORMAZIONI: sarà cura di esclusione la mancanza o l’incompletezza sostanziale dei do-
cumenti richiesti, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell’offerta, nonché il
mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di redazione dell’offerta.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre e lettere, verrà considerata l’offerta più favore-
vole per l’Amministrazione, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della Commissione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto si potrà aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della convenzione del Servizio di Tesoreria l’inottemperanza grave e reite-
rata delle modalità stabilite dalla legge, dal Regolamento di contabilità dell’Ente e della Convenzione medesi-
ma.

E’ vietata la cessione del contratto.

Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “ soggetti interessati”
ai sensi della legge n. 241/1990. oltre a quanto previsto dall’art. 43 del T.U. degli Enti Locali.

Il presente appalto è regolato dal bando di gara e dallo schema di convenzione e relativi allegati.

15. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: l’affidamento sarà effettuato in favore dell’offerta economica più
vantaggiosa nel suo complesso, tenuto conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione

16.CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione verrà disposta in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 lettera B del D.lgs. n. 157 del 17 marzo 1995,
prendendo in considerazione i seguenti elementi che sono riportati negli artt.6 e7 del Capitolato:

6.1 - PARAMETRI ECONOMICI - punteggio max 63

6.2 - PARAMETRI DI VALUTA TEMPORALI - punteggio max. 7

6.3 - PARAMETRO DISTANZA - punteggio max. 10

6.4 - MERITO TECNICO - punteggio max. 20

PUNTEGGI

I punteggi da assegnare agli elementi sopra descritti sono definiti come riportati negli articoli 6 e 7 del capi-
tolato e del bando completo.

AVVERTENZE

Risulterà aggiudicatario l’Istituto Bancario che avrà totalizzato un maggior punteggio.In caso di parità ver-
rà preferito l’Istituto di Credito che avrà offerto il maggior saggio di interesse sui depositi detenibili presso il te-
soriere. Perdurando condizioni di parità l’amministrazione negozierà direttamente con i primi due Istituti di
Credito le migliori condizioni ottenibili:

L’aggiudicatario è obbligato a dare corso all’espletamento del servizio a decorrere dall’1.01.2006

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Comune.

Sono a carico dell’ affidatario del servizio il pagamento delle spese contrattuali, nessuna esclusa.
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Non si farà luogo a gara di miglioria salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, né sarà consenti-
ta, in sede di gara, presentazione di altra offerta.

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della legge n. 241/90 e dell’art. 7 della legge n. 109/94 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento è il rag. Gerardo Stanzione, Economo del
comune di Teano.

La convenzione-contratto e tutti i documenti complementari utili alla formulazione dell’offerta sono visibi-
li dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì presso l’ufficio contratti. Il bando completo
ed unitamente al Capitolato d’appalto potrà essere scaricato dal sito del Comune :www.comune.teano.ce.it.

I termini della pubblicazione decorrono dal giorno di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Teano e
sul sito internet del Comune di Teano :www.comune.teano.ce.it

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul BURC,sul sito internet del Comune e
sulla Gazzetta" Aste ed Appalti pubblici".

Lì, 26.10.2005

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. Amedeo Ginepri
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