COMUNE DI USTICA
Provincia di Palermo

AREA FINANZIARIA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PERIODO 2016/2020 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 07 del 12/05/2016.
Il Comune di Ustica intende procedere ad affidare in concessione il servizio di tesoreria
comunale ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 55 del regolamento
comunale di contabilità . In ottemperanza agli obblighi di trasparenza che la legge impone per le
procedure concessorie il Comune di Ustica attiva la presente procedura al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di tutti gli istituti di credito interessati a partecipare alla gara
informale che verrà svolta su invito a presentare offerta. Il presente avviso è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo non vincolante per il Comune di
Ustica, ma con l’intento di permettere, in ossequio al principio di massima concorrenza, a tutti
coloro che fossero interessati di partecipare alla successiva procedura competitiva. Con il
presente avviso, infatti non viene indetta alcuna procedura di affidamento, né vengono previste
graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggi, trattandosi semplicemente di indagine
conoscitiva. Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta
al pubblico , ai sensi e per gli effetti dell’art.1336 del codice civile. Nel proseguo del presente
avviso sono indicati l’oggetto della concessione, i requisiti di partecipazione che devono essere
posseduti dai concorrenti e le modalità di presentazione dell’istanza di manifestazione di
interesse.
SEZIONE I: ENTE CONCEDENTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ustica.
Indirizzo: Via Petriera – 90010 Ustica Tel 091/8449237
Profilo di committente: www.comune.ustica.pa.it
Pec istituzionale: info@pec.comune.ustica.pa.it
Pec servizio finanziario: servizi.finanziarii@pec.comune.ustica.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione
del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
2. Luogo di esecuzione: Comune di Ustica;
3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 12/05/2016. Non
è ammessa la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.
4. Divisioni in lotti: no
5. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio
richiesti a norma della convenzione.
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6. Valore del contratto: Ai fini delle garanzie da prestare si attribuisce un valore presunto di €.
13.200,00 oltre IVA per il quinquennio.
7. Durata del contratto: anni 5, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di
legge
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
1. Finanziamento e pagamento: il servizio è a titolo oneroso. Si fissa a base di gara un prezzo,
pari ad € 1.125,00 mensili oltre IVA.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti
indicati dall’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ossia:
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa
vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di
tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate
allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle
province e delle città metropolitane);
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
3. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del
codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile costituiti tra i
soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile;
c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
4. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n.
163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione
alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
5. E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di
controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla
gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Per poter partecipare alla gara i soggetti , a pena di inammissibilità, oltre ai requisiti di ordine
generale previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in possesso
dei seguenti ulteriori requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per
l’attività oggetto del contratto, ovvero:
· per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale
della C.C.I.A.A.;
· per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i
concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno
registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993
ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere
attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è
necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di
tesoreria per conto degli enti locali;
c) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli
istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) avere uno sportello attivo (con cassa per il deposito e il prelievo di contante) nel territorio
comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo;
b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate. 2. I criteri di
valutazione delle offerte sono i seguenti:
1) OFFERTA TECNICA
ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, NELL’ULTIMO
QUINQUENNIO, SVOLTO PER ENTI PUBBLICI, DI DURATA NON INFERIORE A TRE
ANNI;
Da 1 a 5 enti
Da 5 a 10 enti
Oltre 10 enti
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COLLEGAMENTO INFORMATICO TRA COMUNE E TESORIERE:
A spese del Tesoriere, per tutta la durata del Contratto, per lo scambio di tutti i dati Punti 10
relativi al servizio
Nessun collegamento

Punti 00

2) OFFERTA ECONOMICA
COMPENSO ANNUO RICHIESTO:
Gratuito
Da € 0,00 Fino a €.12.000,00 + IVA
Da €. 12.000,01 a €. 15.000,00 + IVA
Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 + IVA
Da €. 20.000,01 e OLTRE + IVA
TASSO PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:
Tasso pari a quello di riferimento BCE
Tasso pari a quello di riferimento BCE maggiorato fino a un punto
Tasso oltre un punto percentuale rispetto a quello di riferimento BCE
TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI TESORERIA:
Tasso pari a quello di riferimento BCE
Tasso pari a quello di riferimento BCE diminuito fino a un punto
Tasso diminuito oltre un punto percentuale rispetto a quello di riferimento
BCE

Punti 10
Punti 05
Punti 03
Punti 01
Punti 00
Punti 10
Punti 05
Punti 00
Punti 10
Punti 05
Punti 00

COMMISSIONI A CARICO BENEFICIARI PER PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO
BANCARIO SU CONTI CORRENTI DI ALTRI ISTITUTI:
Nessuna commissione
Punti 10
Fino ad €.2,50
Punti 05
Oltre €.2,50
Punti 00
SEZIONE IV: PROCEDURE
1. Tipo di procedura: gara informale mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse.
2. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006.
3. Documentazione: la documentazione relativa alla gara sarà inviata alle imprese partecipanti
che hanno fatto richiesta di essere invitate.
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4. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: gli operatori economici
interessati devono esprimere il proprio interesse in modo ufficiale inviando entro le ore 12.00
del 18/10/ 2016 al Comune di Ustica (a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente, mediante
PEC all’indirizzo: servizi.finanziari@pec.comune.ustica.pa.it o con raccomandata cui farà
fede il giorno di ricevimento e non il timbro postale) la richiesta di partecipazione.
5. Lingua utilizzata: italiano.
6. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
7. Responsabile: Eventuali informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al
responsabile del procedimento, Rag. Lo Schiavo Giacomo, tel. 0918449045 - mail:
:giacomo.loschiavo@comune.ustica.pa.it
Il presente Avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero
procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse non comportanti
diritti di prelazione o preferenza né impegno o vincolo per le parti interessate. Il Comune di
Ustica si riserva per qualsiasi motivo, di sospendere o annullare la presente procedura nel caso in
cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. In tal caso nessun indennizzo o
risarcimento è dovuto a qualsiasi titolo, per la presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Ustica 28 settembre 2016
IL RESPONSABILE
f.to Rag. Lo Schiavo Giacomo
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