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PROCEDURA APERTA -Art 60 Dlgs 50/2016 - 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE CAMPI BISENZIO (FI) 

CIG  7951968B93 

BANDO DI GARA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Campi Bisenzio Piazza Dante, 36 - 
50013 Campi Bisenzio (FI) - Italy C.F. 80016750483/P. IVA 00421110487 - pec comune.campi-
bisenzio@postacert.toscana.it  posta elettronica rag@comune.campi-bisenzio.fi.it  Tel. 
0558959411/Fax. 055891965 Indirizzi internet: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it  Indirizzo 
del profilo di committente: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it Accesso elettronico alle 
informazioni: https://start.toscana.it  
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it  
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: tramite la piattaforma START all'indirizzo 
https://start.toscana.it  
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
1.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
1.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: NO 

Sezione II: Oggetto 
II. 1) Denominazione conferita alla convenzione: Affidamento del servizio di tesoreria comunale. 
11.2) Luogo esecuzione: Codice -ISTAT 048006 
11.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di una convenzione 
11.4) Breve descrizione: Convenzione del servizio di tesoreria del comune di Campi Bisenzio 
II. 5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66600000-6 
11.6) Informazioni relative all'accordo sugli -appalti pubblici (AAP): NO 

11.7) Suddivisione in lotti: NO 
II. 8) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO . 
II.9) Importo complessivo soggetto a ribasso: euro netti 125.000,00  
 I costi della sicurezza da rischi interferenziali sono calcolati in euro 0,00 
 II. 10) Opzioni: Nessuna 
11) Informazioni sui rinnovi: NO 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico 
II. 1.) Cauzioni e garanzie richieste: 
In fase di gara 
A) Garanzia provvisoria del 2% alla presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 
50/2016, per euro 2.500,00 
In fase di esecuzione 
B) garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2013 
111.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario della concessione: Nessuna. 
111.3) Altre condizioni particolari La realizzazione della concessione è soggetta a condizioni 
particolari: NO 
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111.4) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
III.4.1) Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche 
riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 
50/2016, che siano in possesso all’atto della presentazione dell’offerta dei requisiti di ordine 

speciale di cui all’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di ordine generale prescritti 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Ogni vicenda soggettiva del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario è tempestivamente 
comunicata all’Autorità di gara. 
Divieti 
È vietata qualsiasi modificazione in corso di gara della composizione dei raggruppamenti 
temporanei di imprese (riunioni di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 
c.c.)  se non ancora costituiti, rispetto alla composizione risultante dalla domanda di partecipazione 
o, se già costituiti, rispetto alla composizione dichiarata nella domanda di partecipazione e risultante 
dall’atto di costituzione o dal contratto, prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del 
verificarsi del caso di cui all’art. 95, comma 1 D.Lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi, GEIE), ovvero 
di partecipare in più di un RTI o consorzio o GEIE, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa e dei 
RTI o consorzi o GEIE ai quali la stessa partecipa. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 9 è vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di 
gara, sia successivamente all'aggiudicazione. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro .delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del 
d.l. 3 maggio 2010, n.78. 
 
 
III.4.2) Requisiti di selezione 
4.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Tale requisito dovrà essere posseduto in caso di: 
A) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE,  di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016: 

- da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio ordinario , del GEIE 
4. 2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con 
l’attività oggetto di gara 
b) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero i soggetti 
abilitati all’esercizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 
c) aver eseguito nell'ultimo triennio almeno due servizi analoghi a favore di enti con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti 
d) disporre di uno sportello operativo (agenzia/filiale) od impegnarsi ad aprirlo nel territorio 
comunale di Campi Bisenzio 
I requisiti di ordine speciale di cui alle lettere  a) e b) devono essere posseduti da tutte le imprese 
facenti parte di Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE, di cui all’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016 
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111.5) Informazioni concernenti appalti riservati: NO 
111.6) Condizioni relative alla convenzione: Si rinvia all’allegato C schema di convenzione 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta art. 60 D. Lgs 50/2016 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art 95 comma 2 Dlgs 
50/2016).  
III. 3) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica: NO 

IV. 4.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: La 
procedura prende il numero dato dalla determina a contrattare 
IV. 5) Condizioni per ottenere la documentazione: Documentazione di gara disponibile sulla 
piattaforma START 
IV. 6) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 10:00 
del 02/09/2019 

IV. 7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione:italiano. 
 
Sezione V: Altre informazioni 
V. 1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

V.2) Apertura delle offerte: Comune di Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 ore 15:00 del 
02/09/2019. Le eventuali e successive sedute pubbliche o lo spostamento della seduta pubblica già 
“calendarizzata” saranno debitamente rese note sulla piattaforma START - spazio “comunicazioni” 
con preavviso di 24 ore. 
Si invitano i concorrenti ad un costante monitoraggio della Piattaforma Start dove verranno 
pubblicate le risposte ai quesiti e le comunicazioni dell’Amministrazione. Quesiti e comunicazioni 
sono spesso determinati per presentare offerte e documenti in linea con le richieste di questa 
Stazione appaltante . 
 
V.3) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI. Tutti coloro che ne hanno 
interesse. Solo i titolari o legali rappresentanti degli offerenti, o persone munite di procura speciale 
notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale. 
V. 4) Informazioni sulla periodicità - si tratta di un appalto periodico: NO 
V. 5) Informazioni sui fondi dell'Unione europea La convenzione è connessa ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 
IV. 6) Informazioni complementari: 
V.6.1) La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dalla lex speciale di gara anche 
dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it 
V.6.2) Gli offerenti sono soggetti al versamento della tassa gare pari ad Euro 20,00. 
V.6.3) Altre informazioni: 

• la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Dlgs 50/2016, 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto 

• si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in 
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.lgs 
50/2016 e congruità della stessa - art. 69 del R.D. n. 827/1924.  

• la Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex speciale di 
gara ovvero di non procedere all’affidamento della convenzione per motivi di pubblico 
interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né 
per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.  

• il Foro competente per controversie: Foro di Firenze. 
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• Il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti è il 

Dirigente del settore Servizi Finanziari/Entrate  del Comune di Campi Bisenzio: Dott. 

Niccolò Nucci  

• le eventuali integrazioni/rettifiche alla legge speciale di gara, le comunicazioni e le risposte a 
quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la 
comunicazione di ulteriori sedute saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it  

 
V.7) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 
50129 Firenze Italia Telefono: +39 0552776427. 
Termine di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del D.Lgs 104/2010 Per i 
termini di ricorso contro ammissioni ed esclusioni si rinvia all’art 29 D.lgs 50/2016 
 
V.8) Pubblicazione: 
Il Bando di gara (per estratto) o viene pubblicato: 

- sulla Gazzetta ufficiale repubblica italiana 
 -   sul sito del Profilo del committente (sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi 

di gara e contratti   
 - Albo on line del Comune 
 

Sezione VI: Subappalto e Avvalimento: 

Stante la specificità del servizio, non è ammessa  la cessione del contratto;  
Avvalimento: Non ammesso considerato la tipologia “prettamente soggettiva” dei requisiti 
speciali di partecipazione 
 

CAMPI BISENZIO 27/6/2019 
 

Il Responsabile del servizio Finanziari/Entrate  

Dott. Niccolò Nucci   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 

modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa ______________________________________________________  


