
UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 
Provincia Pesaro e Urbino 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2015. 

 

 

1. Stazione appaltante: UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO, via Nazionale, 2 - 61022 COLBORDOLO (PU), 

C.F. 92031760413. Sito internet: www.unionepiandelbruscolo.pu.it  

 

2.  Procedura di gara: procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria fra Istituti bancari autorizzati a 

svolgere le attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 01/10/1993, n. 385. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, tenendo conto della somma algebrica dei 

punti attribuiti nella valutazione di aspetti tecnico-economico, meglio approfonditi in seguito.  

 

3.  Oggetto, corrispettivo e luogo:  

3.1 Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Servizio di Tesoreria dell’Unione Pian del 

Bruscolo (categoria 6b allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 – Codice CPV: 66600000-6, CIG 0546260402, così come 

disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e dalla normativa specifica di settore). Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, 

inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando, nello schema di convenzione approvato con delibera di 

Consiglio dell’Unione n. 37 in data 29/09/2010.  

3.2 Importo: il servizio sarà effettuato a titolo gratuito.  

3.3 Importo sponsorizzazione: minimo previsto di € 3.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.  

3.4 Luogo delle prestazioni: Unione di Comuni Pian del Bruscolo, ovvero l’Istituto Bancario che si aggiudicherà il 

servizio dovrà assicurare la presenza di uno sportello nel territorio comunale entro la data di inizio del servizio.  

 

4. Durata del contratto: il servizio avrà la durata dal 01.01.2011 al 31.12.2015, fatta salva la possibilità di proroga o 

rinnovo ai sensi delle disposizioni nel tempo vigenti.  

 

5. Requisiti tecnico-organizzativi ed economici di ammissione: per l’ammissione alla gara è richiesto, alla data di 

presentazione dell’offerta, il possesso dei seguenti requisiti:  

a. Essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006. 

b. Essere soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 D. Lgs 267/2000 e quindi, alternativamente: 

� banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

� società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 

516.456,90, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali 

e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio, a condizione 

che il capitale sociale risulti adeguato a quellominimo richiesto della normativa vigente per le banche di 

credito cooperativo; 

� altri soggetti abilitati per legge. 

3. Disporre di almeno una Sede/Sportello nel territorio dell’Unione di Comuni Pian del Bruscolo  entro la data di 

attivazione del servizio prevista, a pena di risoluzione del contratto.  

4. Requisiti di capacità economica finanziari: bilanci relativi all’ultimo triennio in utile (regolarmente approvati). 

Relativamente al presente requisito è fatto salvo il disposto dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 163/06.  

5. Requisiti di capacità tecnica e professionali: effettuazione per almeno tre anni negli ultimi cinque, di un analogo 

servizio di tesoreria in Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti.  

 
6. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 12.04.2006 

n. 163, imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto, nonchè concorrenti con 

sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.  

 

7. Documentazione: La Convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2010 ed il 

disciplinare approvato con determinazione del Responsabile del Settore Economico finanziario n. 145 del 30/09/2010 

contengono tutte le norme relative alla disciplina dell’Appalto, alle modalità di partecipazione alla gara nonchè la 

modulistica da utilizzare. Tutta la documentazione è reperibile sul sito www.unionepiandelbruscolo.pu.it, oltre che 

acquisibile in copia.  

 

8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura offerte:  

8.1 Termine: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1) tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 10/11/2010, facendo fede il protocollo;  

8.2 Modalità: secondo quanto previsto nell’art. 8 del disciplinare di gara;  



8.3 Data aperture offerte: la prima seduta pubblica è fissata alle ore 15,30 del giorno 11/11/2010 presso la sede 

amministrativa dell’Unione, la seconda seduta è fissata immediatamente a seguire dopo la prima o, ove ciò non sia 

possibile, in una data che verrà comunicata agli interessati tramite fax. Le sedute riservate destinate alla valutazione di 

merito si svolgeranno nelle date ritenute opportune dalla commissione di gara.  

 

9. Modalità per la richiesta di documenti. 
9.1 Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sul sito dell’Unione Pian del Bruscolo all’indirizzo 

www.unionepiandelbruscolo.pu.it  

L’eventuale richiesta dei documenti inerenti la gara in formato cartaceo va inoltrata a UNIONE PIAN DEL 

BRUSCOLO – Settore Economico Finanziario -Via Nazionale, 2 (tel. 0721/499077 int. 3 -Fax 0721/491438 email 

ragioneria@ unionepiandelbruscolo.pu.it).  

La documentazione potrà essere richiesta entro e non oltre sei giorni antecedenti il termine di presentazione delle 

offerte. L’Amministrazione declina fin d’ora qualunque responsabilità in merito alla tardiva ricezione della 

documentazione richiesta da parte dell’ Istituto di Credito.  

Non si effettua servizio di trasmissione via fax della suddetta documentazione.  

9.2 Non sono ammesse varianti alla Convenzione di Tesoreria, pena l’esclusione dalla gara.  

9.3 I partecipanti potranno utilizzare i modelli predisposti dall’Ente allegati al disciplinare; la mancata utilizzazione dei 

medesimi modelli non costituisce in sé causa di esclusione dalla gara; le dichiarazioni formulate per la partecipazione 

alla gara dovranno comunque, a pena di esclusione, essere complete di tutti gli elementi richiesti dal presente bando e 

dai suoi allegati.  

 

10. Responsabile del procedimento: dott.ssa Renata Bonazzoli, Responsabile del Settore Economico Finanziario– (tel. 

0721/499077 int. 3; e-mail: ragioneria@unionepiandelbruscolo.pu.it).  

 

11. Informativa:  i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le 

modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIAIRO 

dott.ssa Renata Bonazzoli 


