
 
 

 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020  – PROCEDURA APERTA – CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE  OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA .   
 

CIG ZD916CA035 

 

BANDO DI GARA 
 

 

In esecuzione della propria determinazione a contrattare n. 769 del 29/10/2015 il Responsabile del 
Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato indice una procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, per il Comune di San Giovanni in 
Persiceto secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle 
condizioni specificate nel D.Lgs. 267/2000, nella convenzione approvata con la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 69 del 22/10/2015 nel bando di gara e nel presente disciplinare.  
  

Art. 1. Stazione appaltante 
Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia, 70, mail urp@comunepersiceto.it 
pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, Tel 0516812701 fax 051/825024 sito 
www.comunepersiceto.it, C.F. 00874410376 e P. Iva 00525661203. 
 
Art. 2 INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA :  La documentazione  di gara completa  è consultabile 

sul sito www.comunepersiceto.it  Ulteriori informazioni  disponibili all’indirizzo di cui al precedente art. 1. 

 
Art. 3 ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ED ALLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA: contattare il Comune di San Giovanni in Persiceto fax o pec ai 
seguenti riferimenti: Comune di San Giovanni in Persiceto, Servizio Bilancio Economato e 
Provveditorato, mail: giuseppe.mangiaferri@comunepersiceto.it, pec 
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it,   telefono 051/6812735  fax  051/825024. 
; 

 

ART.4 CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE:.  Servizio di Tesoreria  - Cat. 6, lett. b, 
Allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006.  
Il servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 
267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale sopraccitata, dal bando di gara e dal disciplinare approvati 
con la  determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato n. 769  
del 29/10/2015 
 
Al bando di gara,  sono allegati: 
 1.Disciplinare di gara 

2. Modello per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 
3. Modello per l’offerta tecnica 
4. Modello per l’offerta economica; 
5. Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria. 
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Art.  5 MODALITA’ E TERMINI PER L’ ESPLETAMENTO DELLA GARA : La documentazione 
per la partecipazione alla gara, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
07/12/2015 al seguente indirizzo: Comune di S. Giovanni in Persiceto Corso Italia, 70 40017 San 
Giovanni in Persiceto (BO); 
La gara pubblica si  svolgerà  il giorno 09/12/2015 alle ore 10.00 presso il Palazzo Municipale di 
San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 70 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO). 
 

Art. 6 VALIDITA’ DELL’OFFERTA:, non sono ammesse varianti a quanto stabilito nel presente 
bando e nel disciplinare di gara, l’offerta deve essere redatta in lingua italiana e avrà validità di 180 
giorni  consecutivi dal termine fissato dal bando per l’apertura delle domande di partecipazione alla 
gara. 
 

ART.7 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E VALORE CONTRATTUALE  : Il servizio sarà 
effettuato a titolo gratuito. La controprestazione a favore dei concessionari  consiste unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il 
rischio di impresa relativo alla gestione della stessa.  
 
Art. 8  DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata contrattuale è fissata, dal 01.01.2016 al 
31.12.2020 
 
Art. 9  LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio del Comune di San Giovanni in 
Persiceto.  
 

Art. 10  NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 30 del  D.Lgs. n. 163/2006 ed articoli e singole 
disposizioni normative specificatamente ed espressamente  richiamate negli atti di gara  che 
regolano la procedura.  
 
Art .11 PRIVACY : Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali 
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini dello stesso. 
Essi saranno  conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione Terred’acqua – 
sede presso il Comune di S. Giovanni in Persiceto - Corso Italia, 70, Servizio di Segreteria ,  sotto 
la gestione del Direttore dei Servizi finanziari dell’Unione . In relazione ai suddetti dati l’interessato 
può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003 medesimo. 
 

Art. 12 CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono 
demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente 
il Foro di Bologna. 
 
Art. 13   NORME DI RINVIO  : per ogni ulteriore informazione sul presente Bando si rinvia a 
quanto contenuto nei documenti di gara ed in particolare al disciplinare di gara. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020. 
PROCEDURA APERTA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSA.  
 
CIG ZD916CA035 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Pubblicato integralmente su 
www.comunepersiceto.it 

 
 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 769 del 29/10/2015il Responsabile del 
Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato indice una procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016 – 31-12-2020 per il Comune di San Giovanni in 
Persiceto, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle 
condizioni specificate nel D.Lgs. 267/2000 e nella convenzione approvata con la deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 69 del 22/10/2015 
.  

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di San Giovanni in Persiceto indice per il giorno 09/12/2015 alle ore 10,00 una 
procedura aperta per PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE 
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DAL 01.01.2016 AL 
31.12.2020;  
La procedura si svolgerà alle condizioni stabilite nel presente bando e nello schema di 
convenzione allegato.  
 
Art. 1. Stazione appaltante 
Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia, 70, mail urp@comunepersiceto.it 
pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, Tel 0516812701 fax 051/825024 sito 
www.comunepersiceto.it, C.F. 00874410376 e P. Iva 00525661203. 
 
Art. 2. Notizie di carattere generale 
 
La Gara è indetta con bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. La documentazione di gara completa è consultabile sul sito 
http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.  
 
Art. 3. Ulteriori informazioni relative al contratto ed alla documentazione tecnica 
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Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara 
potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto a mezzo fax o pec ai 
seguenti riferimenti: Comune di San Giovanni in Persiceto, Servizio Bilancio Economato e 
Provveditorato, mail: giuseppe.mangiaferri@comunepersiceto.it, pec 
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it,   telefono 051/6812735  fax  051/825024. 
Le richieste potranno pervenire fino a 8 giorni prima della data di scadenza di presentazione delle 
offerte.  
Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o altro 
indirizzo e trasmesse dopo il termine di cui sopra.  
 

Art. 4 Categoria del servizio e descrizione 
L’appalto ha per oggetto un servizio di cui all’art. 30 del D. Lgs. 163/2006. Si applicano pertanto gli 
articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara. Categoria del servizio n. 6 b Allegato 
IIA del d.lgs.n. 163/2006; Codice Nuts: ITD55 - CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria. Il servizio è 
quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il 
servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale, dal bando di gara e dal disciplinare approvati con la  determinazione del 
Responsabile del Servizio Bilancio Economato e Provveditorato  n. 769 del 29/10/2015 
Al bando di gara,  sono allegati: 
1. Modello per l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 
2. Modello per l’offerta tecnica 
3. Modello per l’offerta economica; 
4. Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria. 
 
ART. 5 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E VALORE CONTRATTUALE: Il servizio sarà 
effettuato a titolo gratuito. La controprestazione a favore dei concessionari  consiste unicamente 
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il 
rischio di impresa relativo alla gestione della stessa. 
 
Art. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata contrattuale è fissata dal 01.01.2016 al 
31.12.2020 
 
Art. 7 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio del Comune di San Giovanni in 
Persiceto.  
 
Art. 8  NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 30 del  D.Lgs. n. 163/2006 ed articoli e singole 
disposizioni normative specificatamente ed espressamente  richiamate negli atti di gara  che 
regolano la procedura. 
 
Art 9 PRIVACY : Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali 
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini dello stesso. 
Essi saranno  conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Comune di San Giovanni 
in Persiceto – presso Corso Italia, 70, Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato, sotto la 
gestione del Responsabile del servizio sopraccitato. In relazione ai suddetti dati l’interessato può 
esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003 medesimo. 
 

SEZIONE I 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Art. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI MINIME : La partecipazione alla  
gara è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, secondo 
quanto disposto all’art. 208 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, in forma singola o in raggruppamento, I 
candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

• REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 



- assenza cause di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- assenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i; 
- osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste 

nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di 
lavoro e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare 
quelle previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17 della Legge n. 68/1999. 

• REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993. 
 
• REQUISITI DI IDONEITÀ’ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA: 
- Avere avuto  in affidamento il Servizio di Tesoreria,  in almeno 2  Comuni con popolazione 

superiore a 20.000 abitanti, per un triennio negli ultimi 5 anni; 
- avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio del Comune di San Giovanni in 

Persiceto oppure obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all’apertura di una filiale, 
un’agenzia o uno sportello sul territorio del comune  in concomitanza con l’inizio del servizio; 

- essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio  oggetto dell’appalto; 

- disporre di una procedura di software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria 
ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali 
previste dalla convenzione.  

 
Alla gara è ammessa la partecipazione di imprese aventi sede in altri Stati aderenti all’Unione 
Europea, secondo quanto previsto dall’art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzi ordinari, ciascun componente 
del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale. 
 
 
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE :La documentazione per la partecipazione alla 
gara,  così come sotto indicata, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno  
07/12/2015 all’indirizzo: 
 

Comune di San Giovanni in Persiceto 
- Corso Italia, 70 

- 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
 

La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la 
segretezza dell’offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere 
riportate le seguenti indicazioni: 
 
- Ragione sociale ed indirizzo dell’Impresa/Istituto di Credito mittente; 
- la dicitura: “ NON APRIRE - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria – 

periodo 01.01.2016 – 31.12.2020” . 
 

Il recapito dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il servizio postale (in tal caso in forma 
raccomandata o posta celere) o tramite  corriere espresso o tramite agenzia di recapito autorizzata 
o direttamente  mediante consegna a mano. Il recapito del plico contenente la documentazione e 
l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a 
destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 



indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo 
dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede unicamente  il timbro 
d’arrivo alla Segreteria del Comune di San Giovanni in Persiceto, a nulla rilevando il fatto che il 
plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza prescritta.  
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna offerta. Non sono ammesse offerte 
incomplete o condizionate. 
 
ART .12 CONTENUTO DELLE OFFERTE  :  
 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
 
1) Busta 1 “Documentazione Amministrativa” debitamente chiusa e sigillata controfirmata sui 
lembi di chiusura, recante la dicitura “Documentazione amministrativa” e gli estremi della 
impresa/istituto offerente, deve contenere a pena di esclusione: 
1. il bando e il  disciplinare di gara, controfirmati in ogni pagina dal legale rappresentante; 
2. lo schema di convenzione per la gestione del Servizio riferito al lotto per il quale si concorre, 

controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante; 
3. l’Istanza di ammissione alla gara e annessa dichiarazione unica, resa in carta semplice da 

rendersi utilizzando il ALLEGATO A) Modello per l’Istanza di ammissione e dichiarazione 
sostitutiva  allegato al presente Disciplinare, predisposto dalla scrivente Amministrazione per 
facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati nell’interesse dei 
partecipanti, che dovrà essere compilato in ogni sua parte . L’istanza deve essere sottoscritta, 
con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante (o da 
altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza la cui procura dovrà essere allegata 
solo all’interno di questa busta e riportando i dati essenziali, il nome del procuratore e gli 
estremi della procura stessa, nelle buste n. 2 e n.3 ) e dovrà essere corredata da copia 
fotostatica di un suo documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. 445/2000. L’istanza dovrà essere fascicolata, siglata in ogni pagina dal 
sottoscrittore. 

 
Dando atto che il servizio di tesoreria sarà effettuato a titolo gratuito  in quanto  la 

controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio con l’assunzione del  rischio di impresa 
relativo alla gestione della stessa. Ai soli fini dell’acquisizione del Cig il valore complessivo 
dell’appalto si stima in euro 25.000 (venticinquemila) più IVA. Tale stima ha carattere indicativo e 
non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né da diritto a pretese di sorta da parte del 
Tesoriere. 

 
4. PASSOE : Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 

AVCPASS. 
 
2)  Busta 2” Offerta Tecnica” 
Deve essere debitamente chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 
“Offerta tecnica” e gli estremi della impresa/istituto offerente, deve contenere l’ offerta tecnica del 
relativo lotto formulata secondo il modello allegato al presente disciplinare, allegato B) “ Modello 
per l’offerta Tecnica” debitamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal 
legale rappresentante dell’impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza come previsto al precedente punto 1.3 ); 
Le dichiarazioni relative all’offerta Tecnica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a 
pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con 
apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. 
In ogni caso la busta 2 “Offerta Tecnica” non dovrà contenere elementi che possano 
ricondurre a quanto inserito nella busta 3 “Offerta economica”. 
 
3) Busta 3 “Offerta Economica” 



Deve essere  debitamente chiusa e sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 
“Offerta Economica” e gli estremi della impresa/istituto offerente, deve contenere l’ offerta tecnica 
del relativo lotto formulata secondo il modello allegato al presente disciplinare, allegato C) “ 
Modello per l’Offerta Economica”  debitamente compilato e sottoscritto e in competente bollo, 
con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante (o da altra 
persona munita di idonei poteri di rappresentanza come previsto al precedente punto 1.3 ); 
Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a 
pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione deve essere approvata con 
apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. 
Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a due, saranno corrette 
d’ufficio con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se il terzo decimale è inferiore 
a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque. 
Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in 
cifre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere. 
Nelle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica non devono essere inseriti, a pena di 
esclusione, altri documenti. 
Non è ammessa: 
- facoltà di presentare offerta per una sola parte del servizio in questione; 
- la presentazione di varianti al presente disciplinare ed allo schema di convenzione o di 

schemi contrattuali alternativi; 
- la presentazione della domanda e della restante documentazione per via elettronica. 

 
SEZIONE II 

 
ART. 13 CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE :Si addiverrà all’aggiudicazione della gara adottando il 
criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, con valutazione demandata ad 
apposita Commissione Giudicatrice, nominata con apposita determinazione del Responsabile del 
Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato del Comune di San Giovanni in Persiceto 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto 
disposto dall’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, degli elementi specificamente elencati nel 
presente disciplinare e secondo le modalità ivi riportate . 
Per l’aggiudicazione di ciascun lotto verranno attribuiti, ad ogni offerta, fino ad un massimo di punti 
160, come di seguito indicato: 
 

. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO 30 
(trenta) 

 
ELEMENTI TECNICI PESO 30 
 
CONDIZIONI TECNICHE relative all’esperienza maturata nella gestione del servizio e solidità 
patrimoniale 
 

Elementi di carattere tecnico generale Punteggio 

Presenza sul territorio della Provincia di Bologna alla data del 
bando di sportelli abilitati all’esecuzione di incassi e 
pagamenti di tesoreria per conto del Comune in tempo reale 
 

10 (dieci) punti all’istituto 
maggiormente presente e successiva 
graduazione proporzionale agli altri 

Numero di Enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è 
svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria nell’ultimo 
decennio dalla data di pubblicazione del bando di gara 
(specificando gli Enti presso i quali il servizio è ancora in 
essere e quelli nei quali è stato svolto e non è attualmente 
attivo) 

10 (dieci) punti all’istituto 
maggiormente presente e successiva 
graduazione proporzionale agli altri 

Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto risultante 
dall’ultimo bilancio approvato 

5 (cinque) punti all’istituto con 
patrimonio netto superiore e 



successiva graduazione 
proporzionale agli altri 

Inesistenza di risoluzione anticipata per proprio 
inadempimento di precedenti rapporti contrattuali relativi al 
servizio di Tesoreria alla data di scadenza del presente 
bando 

5 (cinque) punti all’istituto che non 
presenza casi di risoluzione 
anticipata per inadempimento del 
contratto e 0 (zero) punti per chi 
presenta tale fattispecie 

 
 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA  comprendente gli elementi economici inerenti il 
servizio e gli elementi tecnico organizzativi e benefici per la collettività 
 

. PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO 130 (centotrenta) 
 

Elenco dei parametri e dettaglio dei punteggi attribuibili all’offerta economica 
OFFERTA ECONOMICA 
N. 1 – Tasso d’interesse attivo per l’Ente sui 

depositi detenibili per legge presso il 
tesoriere 

(in termini di spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il 

riferimento è la media del mese precedente  
vigente tempo per tempo) rilevato dalla stampa 
specializzata il giorno di apertura delle offerte o 
in mancanza dall’ultimo pubblicato. Ove l’offerta 
preveda una diminuzione uguale o superiore al 
suddetto parametro di riferimento, si ritiene il 

tasso uguale a zero 

Punteggio 

Valore espresso in numero con tre decimali 
Punti 5 (cinque) alla migliore offerta in aumento e 
successiva graduazione proporzionale alle altre 
offerte 

N. 2 – Tasso d’interesse passivo 
sull’anticipazione di tesoreria 

(in termini di spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il 

riferimento è la media del mese precedente  
vigente tempo per tempo, senza applicazione di 
alcun onere aggiuntivo ) rilevato dalla stampa 

specializzata il giorno di apertura delle offerte o 
in mancanza dall’ultimo pubblicato; ove l’offerta 
preveda una diminuzione uguale o superiore al 
suddetto parametro di riferimento, si ritiene il 

tasso uguale a zero e che le eventuali 
anticipazioni di tesoreria non siano onerose per 
l’Ente per tutto il periodo della convenzione. In 
caso di aumento il tasso dato dalla somma di 

spread più euribor non potrà comunque essere 
superiore al 3,5 per cento 

Punteggio 

Valore espresso in numero con tre decimali 

 
Punti 20 (venti) alla migliore offerta  e successiva 
graduazione proporzionale  
 

N. 3 – Sistema di pagamento tramite Pos 
attraverso carta Pagobancomat e Carta di 
Credito presso la sede comunale entro 15 
giorni dalla data di attivazione del servizio di 

Punteggio 



Tesoreria, con oneri interamente a carico del 
Tesoriere: 

a) Commissione di gestione del transato 
Pagobancomat (la commissione sul 
transato non potrà comunque essere 
superiore al 1%) 

 
b) Commissione di gestione del transato 

Carta di Credito 
 
 
 

c) Valuta accrediti sul conto di Tesoreria 
 
 
 
 

d) Canone mensile per ciascuna 
postazione (Pos fissi) 

 
 
 

e) Canone mensile per ciascuna 
postazione (Pos senza fili gsm/gprs) 

a) Valore espresso in percentuale – massimo 
2 (due) punti. All’offerta più vantaggiosa 
sarà attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione proporzionale alle 
altre offerte 

b) Valore espresso in percentuale – massimo 
2 (due) punti. All’offerta più vantaggiosa 
sarà attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione proporzionale alle 
altre offerte. 

c) Valore espresso in giorni massimo 1 (uno) 
punto All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre 
offerte. 

d) Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 2 (due) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte.  

e)  Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 2 (due) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte. 

 
N. 4 – Spese per gestione del servizio di 
commercio elettronico 

Importo commissioni 

a) Commissione transato Pagobancomat  
 
 
 
 

b) Commissione transato Carta di Credito 
 
 

a) Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 2 (due) punti (All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte )  

 
b) Valore espresso in euro (iva esclusa) 

massimo 2 (due)  punti (All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte) 

 
N. 5 – Commissioni a carico dei terzi 
creditori per bonifici su conti correnti 
intestati a beneficiari su istituti diversi dal 
tesoriere, tenuto conto che si richiede la 
gratuità del servizio in caso di pagamenti di 
importo compreso tra euro zero e  fino a 
euro 1.500,00 (millecinquecento)  (l’importo 
della commissione non può essere superiore a 
6 euro) 

Importo commissioni 

Valore espresso in euro: importi oltre 1.500 
(millecinquecento) e fino a 5.000 (cinquemila) 

euro 

Valore espresso in euro (iva esclusa) massimo 5 
(cinque) punti All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre offerte 



Valore espresso in euro:importi da 5.000,01 a 
10.000 euro 

Valore espresso in euro (iva esclusa) massimo 3 
(tre) punti. All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre offerte 

Valore espresso in euro: importi superiori a 
10.000 euro 

Valore espresso in euro (iva esclusa) massimo 2 
(due) punti. All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre offerte 
 
 

N. 6 – Valuta riconosciuta sui pagamenti a 
fornitori che scelgono come modalità di 
pagamento l’accredito in c/c bancario a loro 
intestato presso istituti diversi da quelli del 
Tesoriere (giorni lavorativi bancabili successivi 
al pagamento: comunque non superiore a 2 
giorni lavorativi) 

Punteggio 

Valore espresso in giorni 
Massimo  3 (tre) punti: all’offerta più vantaggiosa 
sarà attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre offerte 

N. 7 – Commissione unica applicata 
all’addebito permanente SDD a mezzo 
domiciliazione bancaria per le riscossioni 
delle entrate dell’ente da parte di correntisti 
di istituti di credito diversi dal Tesoriere. (Il 
servizio di addebito permanente sui conti 
correnti intestati agli utenti accesi presso filiali 
del tesoriere viene svolto senza commissioni a 
carico di tali utenti e dell’Ente) La commissione 
offerta, per singolo addebito permanente, dovrà 
essere unica e comprensiva delle spese di 
incasso e del ritorno dell’insoluto.  

Punteggio 

Valore espresso in euro (iva esclusa) 

Massimo  18 (diciotto) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione proporzionale alle altre 
offerte  

N. 8 – Gestione dell’ordinativo informatico a 
firma digitale (da allegare all’offerta relazione 
sulle modalità di gestione dell’ordinativo 
informatico a firma digitale con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti: 1) 
visualizzazione in chiaro e stampa degli 
ordinativi informatici e delle quietanze 
ricevute, 2) struttura del processo di firma 
digitale, 3) archiviazione e conservazione dei 
documenti Punteggio 

a) Spese per la visualizzazione in chiaro e 
stampa degli ordinativi informatici e delle 
quietanze e ricevute 

Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 5 (cinque) punti. All’offerta 
più vantaggiosa sarà attribuito il 
punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre 
offerte  

 

b) Spese per archiviazione e conservazione 
documenti 

Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 10 (dieci) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 



massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte.   

 
N. 9 – Commissioni per riscossione 
mediante avvisi di pagamento  Mav per le 
riscossioni delle entrate dell’Ente da parte di 
correntisti di istituti di credito diversi dal 
Tesoriere 

Punteggio 

a) Commissioni su distinta [massimo 10 
(dieci) euro] 

 
 
 
 
 

a) Valore espresso in euro (iva 
esclusa) massimo 3 (tre) punti. 
All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione proporzionale 
alle altre offerte. 

 
b) Commissione su singolo MAV 

(comprensiva di spese di stampa del 
bollettino, mediante avviso 
personalizzato e testo da concordare, 
spese di invio, spese di incasso presso 
qualsiasi sportello bancario per cassa o 
addebito in conto corrente, spese di 
rendicontazione analitica degli incassi) la 
commissione non potrà superare 2 (due) 
euro 

b)Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 5 (cinque) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte.  

 

c) Commissione su insoluti con un 
massimo di 4 (quattro) euro 

 
 
 
 
 
 
 

d) Commissione su richiamo con un 
massimo di 4 (quattro) euro 

c)Valore espresso in euro (iva esclusa) 
massimo 6 (sei) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio 
massimo; successiva graduazione 
proporzionale alle altre offerte.  
 
d) Valore espresso in euro (iva 
esclusa) massimo 6 (sei) punti. 
All’offerta più vantaggiosa sarà 
attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione proporzionale 
alle altre offerte. 
 

  
N. 10 – Somma annua da corrispondere al 
Comune per l’intera durata del contratto, a 
titolo di contributo, destinato a favorire una 
migliore qualità dei servizi prestati dallo 
stesso e a sostenere lo sviluppo dei 
programmi in campo istituzionale, sociale, 
educativo, sportivo e ricreativo 

Punteggio 

Valore espresso in euro (iva esclusa) 

massimo 20 (venti) punti. All’offerta più 
vantaggiosa sarà attribuito il punteggio massimo; 
successiva graduazione proporzionale alle altre 
offerte. 

N. 11 – Eventuale smobilizzo dei crediti 
vantati dai fornitori nei confronti dell’Ente Punteggio 

a) Tasso debitore a carico del fornitore con 
mandato irrevocabile all’incasso – valore 
espresso in percentuale 

massimo punti 3 (tre) All’offerta più vantaggiosa 
sarà attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre offerte 

b) Durata massima di rientro dell’Ente su massimo punti 3 (tre) All’offerta più vantaggiosa 



ciascun anticipo – valore espresso in 
giorni 

sarà attribuito il punteggio massimo; successiva 
graduazione proporzionale alle altre offerte  

 
Considerato che il servizio è per la sua natura gratuito non è applicabile l’art. 86 D.lgs. 163/2006 in 
materia di offerte anormalmente basse. 

 



SEZIONE III 
 

Art. 14 MODALITA’ ESPLETAMENTO DELLA GARA :La gara pubblica si  svolgerà  il giorno 
09/12/2015 alle ore 10.00 presso il Palazzo Municipale di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 
70 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO). 
Possono assistere all’apertura dei plichi i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o i soggetti 
da  loro delegati per iscritto. 
Le offerte presentate dai concorrenti verranno esaminate da una Commissione giudicatrice 
nominata con apposita determinazione del Responsabile Servizio Bilancio Provveditorato ed 
Economato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo 
quanto disposto dall’art. 84, comma 10, del D.Lgs. 163/2006. 
Nella prima seduta pubblica la Commissione Giudicatrice: 

a) verificherà la integrità dei plichi e la tempestività della loro consegna; 
b) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute procederà 

all’apertura dei relativi plichi seguendo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune e 
verificherà in base a quanto previsto dal presente disciplinare, la presenza delle  buste,  
BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,  BUSTA 2, - OFFERTA TECNICA, 
BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” la corretta individuazione delle stesse,  e che le 
stesse siano sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura; 

c) Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, la 
Commissione di Gara, accerterà la regolarità formale delle BUSTE A) - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e procederà all’ apertura della BUSTA 1 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, verificando quindi l’esistenza e la regolarità 
dei documenti richiesti in essa contenuti e dandone lettura.  Nel rispetto della “par 
condicio” fra gli offerenti, in base al disposto dell’art. 46 del D.Lgs.n.163/2006, 
l’Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di 
cinque giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i 
completamenti o chiarimenti richiesti. Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i 
casi di carenze o irregolarità non sanabili. 

d) sorteggerà pubblicamente tra le imprese ammesse  i soggetti per il controllo, ex art. 48 
del D.Lgs. 163/2006, sul possesso dei requisiti richiesti, chiedendo agli stessi 
soggetti sorteggiati di comprovare entro dieci giorni  dalla data della richiesta,  il 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico/organizzativa ed economico finanziaria, 
mediante esibizione di: 
• dichiarazione sostitutiva di notorietà del certificato della C.C.I.A.A.; 
• copia dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993; 
• Attestazioni da parte di 2 Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti 

dell’ affidamento del  Servizio di Tesoreria,  per un triennio negli ultimi 5 anni; 
 

Al fine di accelerare i tempi procedurali, ed in via collaborativa, si invitano gli offerenti ad allegare 
la suddetta documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria, al momento della presentazione dell’offerta. 
 
Pertanto qualora tutte le imprese sorteggiate abbiano allegato alla documentazione amministrativa 
i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico- 
finanziaria, non verrà applicata la sospensione delle operazioni di gara per il termine temporale 
previsto dall’articolo 48 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e si disporrà l’apertura delle offerte 
tecniche nella stessa prima seduta.  
Qualora, invece, sarà applicata la sospensione temporale Commissione giudicatrice comunicherà 
ai Concorrenti ammessi alla successiva fase, il giorno e l’ora della successiva seduta pubblica  di 
gara. 
 
Allegare, da parte delle imprese partecipanti,  la documentazione  comprovante i requisiti 
d’ordine economico- finanziario e tecnico- organizzativo consente esclusivamente uno 



snellimento amministrativo delle procedure di gara, e pertanto non è causa di esclusione 
qualora essa non venga allegata. 
 
In via ordinaria, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale , tecnico 
organizzativo  ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell’ articolo 6- bis, del Codice,  
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCpass, reso disponibile dall’autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  con la delibera attuativa n. 111 del 20 
Dicembre 2012 e s.m.i.  fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del citato articolo 6-bis. 
Pertanto ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 48 del Codice, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCPASS accedendo all’apposito link  sul portale dell’Autorità ( Servizi ad accesso 
riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il Passoe di cui 
all’articolo 2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla 
gara. 
Inoltre gli operatori economici tramite un’area dedicata,  inseriscono  a sistema i documenti 
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili 
presso gli enti certificatori. 
Qualora il sistema AVCPASS, non fosse reso disponibile per qualunque ragione, resta 
inteso che a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione, il 
concorrente  potrà allegare, come sopraindicato,  i documenti probatori da lui tenuti. 
 
Espletate le verifiche di cui all’articolo 48 del D.lgs. 163/2006 la Commissione, procederà, in 
seduta pubblica, all’apertura delle  Buste 2 “offerta tecnica” delle ditte ammesse ai fini del controllo 
documentale e alla lettura delle stesse. Il Presidente della Commissione di Gara sospenderà 
quindi i lavori in seduta pubblica e rimetterà le BUSTE B) (Offerta Tecnica) all’apposita 
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
A seguire, in seduta riservata, la Commissione si riunirà per la valutazione delle offerte tecniche 
ricevute per ogni lotto e assegnerà il relativo punteggio sulla base dei criteri esplicitati nel presente 
disciplinare secondo quanto stabilito all’art. 13 e formalizzando la graduatoria delle offerte 
esaminate in apposito verbale ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Terminate le 
operazioni di cui sopra , la Commissione rimetterà quindi gli atti al Presidente che, procederà in 
una successiva  seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche per ogni 
lotto e all’apertura della busta 3 per ogni lotto di  ogni ditta ammessa contenente l’offerta 
economica e alla lettura delle stessa . 
La commissione procederà quindi all’attribuzione all’offerta economica di ogni concorrente 
ammesso il relativo punteggio  sulla base dei criteri esplicitati nel presente disciplinare all’articolo .  
Al termine di tali operazioni, la Commissione di gara, sempre in seduta pubblica, sulla base dei 
punteggi attribuiti, predisporrà la relativa graduatoria finale per ogni lotto sommando i punteggi 
attribuiti alla offerta tecnica/qualitativa e a quella economica  e procederà quindi alla 
proclamazione dell’aggiudicatario provvisorio della gara per ogni lotto sulla base dei criteri di 
aggiudicazione ed allo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
Considerato che il servizio è per la sua natura gratuito non è applicabile l’art. 86 D.Lgs. 163/2006 
in materia di offerte anormalmente basse. 
 
In caso di offerte per ogni lotto che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà 
all’individuazione del vincitore mediante sorteggio  pubblico ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione del servizio  anche in 
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua da parte della 
Commissione giudicatrice. 
 
In ciascun momento della procedura la Commissione giudicatrice, ove lo ritenga opportuno, ha 
facoltà di interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione. 



La Commissione della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
prorogare la data e/o l’orario di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare alcuna 
pretesa a riguardo.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrative al 
presente bando.  

L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara per ogni lotto avrà carattere provvisorio e si procederà 
successivamente al controllo dei requisiti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria qualora 
gli stessi non siano stati verificati precedentemente.  
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva determinazione.  
Le imprese partecipanti restano vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine 
fissato dal bando per l’apertura delle domande di partecipazione alla gara. 
 
L’impegno dell’istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre le 
Amministrazioni si riterranno vincolate solo ad intervenuta approvazione dell’aggiudicazione e 
stipula della relativa convenzione. 
 
La stazione Appaltante  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 
 
ART. 15 ESCLUSIONE : Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45  del D.lgs 163/2006 , la 
Stazione Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  
 
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal presente disciplinare  nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto 
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in 
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
Resta inteso che si applicano le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, 
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 
Il servizio sarà effettuato a titolo gratuito pertanto il valore della sanzione è pari a zero . 
 
Cause Di Esclusione Dalla Procedura Di Gara: costituiscono causa di immediata esclusione 
dalla procedura concorsuale per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto le seguenti 
omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando di gara 
ed in particolare: 

• ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti; 
• plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
• manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti fatte salve le 

previsioni dell’articolo 46 del D.Lgs.163/2006; 
• mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell’istanza di ammissione e contestuale 

dichiarazione sostitutiva nonché dell’offerta; 
• mancata presentazione di una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore(o dei 

sottoscrittori); 
• mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto 

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva; 
• presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando e nel disciplinare di 

gara. 
 
ART. 16 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), 
CONSORZI : E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande nonché di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del 



D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme 
previste nei paesi di stabilimento. 
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di 
costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
 
La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese 
raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta (un modulo per ogni impresa); 
- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti; 
I  documenti devono essere sottoscritti per accettazione su ogni facciata non bianca: 
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o 
consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante del consorzio, in caso di consorzi già costituiti; 
I Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lett. e) – del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno presentare 
elenco completo ed aggiornato dei Consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal Legale 
Rappresentante del Consorzio; 
I Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lettere b) e c) – del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno indicare 
per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro 
Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle 
imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente 
presentare la dichiarazione di cui all’allegato modello di dichiarazione, debitamente compilata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento di identità valido di 
quest’ultimo; 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per l’ammissione alla gara debbono essere 
posseduti e dichiarati da ogni singola impresa raggruppata o raggruppando; 
 
L’offerta tecnica dovra’ essere firmata: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o 
consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante del consorzio; 
 
L’offerta economica dovrà  essere firmata: 
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o 
Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima 
della presentazione dell’offerta; 
- dal Legale Rappresentante del Consorzio. 
 
In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti 
al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione 
sottoscritta da parte delle raggruppande / consorziande  contenente l’impegno in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, qualificata come mandataria/delegataria, che firmerà per accettazione la 
medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti/deleganti (come previsto nell’ultima pagina della dichiarazione di cui all’allegato 
modello di dichiarazione). 
 
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo 
tempestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei servizi.  



In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata 
anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio. 
 
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 37 comma 7 e 36 comma 5 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
Ai sensi dell'art. 37 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 163/2006. 
La violazione delle predette disposizioni comporta l'annullamento della aggiudicazione o la 
nullità del contratto (art. 37, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006). 
 
Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle 
singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura 
omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni “scorporabili”.  
 
ART. 17 CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono 
demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente 
il Foro di Bologna. 
 
ART. 18 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via 
definitiva soltanto dopo che la stazione appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i 
controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. Ai 
sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., l'esecuzione del contratto può avere inizio 
solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di comprovata urgenza, il 
responsabile del procedimento ne chieda l'esecuzione anticipata, ai sensi e con le modalità 
previste dall’articolo 302 del DPR 207/2010. Pertanto, stante a quanto sopra, ed in riferimento a 
quanto disciplinato da ciascuna Convenzione, l’Amministrazione comunale procederà alla 
consegna del servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento (01.01.2016) anche nelle more 
della stipulazione dei  contratti e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. 
L’aggiudicatario in via definitiva di ciascun lotto è tenuto a predisporre le procedure informatiche 
compatibili con gli attuali sistemi contabili  degli Enti  e a presentare  quanto segue: 
 

- copia resa conforme all’originale dell’autorizzazione/abilitazione rilasciata dalla competente 
autorità nazionale che autorizzi l’esercizio dell’attività inerente il servizio di tesoreria, 
secondo quanto disposto all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- le rispettive ricevute di pagamento delle spese di contratto, di registro ed accessorie. 

 
Agli effetti della registrazione della convenzione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 
40 del D.P.R.. n . 131 del 1986. Ai soli effetti fiscali e dell’iscrizione a repertorio, si applicherà il 
diritto come minimo di cui alla tabella D, allegata alla Legge n. 604 dell’8 giugno 1962. 
 
Il contratti di affidamento saranno  stipulati in forma pubblica amministrativa a ministero dei 
Segretari comunali dei rispettivi Enti  con spese a carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere i contratti  definitivi entro i termini fissati dalle singole 
Amministrazioni . 
 
ART. 19  VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando. 
 
ART. 20 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: I lavori oggetto della concessione devono 
essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 
igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.  



A tal fine il Concessionario  di ciascun lotto è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che il servizio posto a gara non 
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione concedente  né con 
il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima  
con contratti differenti. Pertanto il Comune di San Giovanni in Persiceto non ha  provveduto alla 
redazione del DUVRI. 
 
ART. 21 AVVERTENZE E ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione non in regola con 
l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai 
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria che, divenuta definitiva con 
determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Provveditorato ed Economato sarà 
comunicata agli interessati entro i termini previsti dall’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla presente procedura. 
 
Gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari, ogni comunicazione inerente il 
presente appalto verrà inoltrata all’impresa designata quale capogruppo. 
 
La documentazione e le dichiarazioni dovranno essere rese e  redatte in lingua italiana. 
 
In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e 
del disciplinare prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare. 
 
E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subconcessione . 
 
 
ART.22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Responsabile del Servizio Bilancio 
Provveditorato ed Economato dott. Mangiaferri Giuseppe. Il presente disciplinare e i relativi allegati  
sarà pubblicato  all’Albo Pretorio informatico del Comune di San Giovanni in Persiceto e visionabile 
e scaricabile sul sito internet www.comunepersiceto.it . 
 
San Giovanni in Persiceto, 28/10/2015 

 
  
    Il Responsabile Servizio Bilancio, Provveditorato ed Economato  
      Dott. Mangiaferri Giuseppe  
 

 



ALLEGATO A)  
SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

TRA 
 
…………………………….. (in seguito denominato “Ente”), codice fiscale …………………………………………. 
rappresentato da …………………………………………….…… nato a ………………………….. il ……………………. 
che interviene nella qualità di …………………………........................................................................ 
in base alla delibera n. ..………...…..... del ..………................., divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

 
E 
 

……………………………………………………………………….. (in seguito denominato/a “Tesoriere”) – 
capitale sociale €. …………………………….. rappresentato/a da …………………………….………………………. 
nato a ……………………………………........... il .................... nella qualità di ……………………………….….. 
del/la medesimo/a ......…………………………………………. in base a delega ……………………………………… 
 

Premesso che: 
 

− con determinazione del _____________ Area Servizi Finanziari, n. ____ del ____________, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio di tesoreria a 
_________________________ per il periodo 01.01.2016-31.12.2020; 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

Art. 1 
Affidamento del servizio 

 
1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto, affida a ______________________ il servizio di 

Tesoreria dell’Ente,  per il periodo dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. 
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti 

dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 
3. Il tesoriere è tenuto all’atto della cessazione del servizio a depositare presso il Servizio 

Finanziario dell’Ente tutti i registri, bollettari, archivi informatici e quant’altro abbia di 
riferimento alla gestione del servizio medesimo, impegnandosi sin da ora, ad assicurare con 
il nuovo Tesoriere una continuità di gestione a decorrere dal nuovo esercizio, trasferendo, 
inoltre, il know-how informatico all’uopo necessario senza oneri a carico dell’Ente. 

4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo 
conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.L.vo 267/2000, possono essere apportati, 
mediante semplice scambio di lettere, i perfezionamenti metodologici ed informatici alle 
modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del 
servizio stesso anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, 
a condizioni non peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del 
contratto. 

 
 

Art. 2 
Oggetto e limiti della convenzione 

 
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 

operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate 



ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con 
l'osservanza della normativa vigente nonché delle norme contenute negli articoli che seguono; 
il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 24. 

2. Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in 
particolare del D.Lgs. 267/2000, della legge 720/1984 e relativi decreti attuativi, del d.Lgs. 
279/1997, dell’art. 35 del D.L. 1/2012, e di ogni altra successiva modifica o integrazione 
normativa inerente la tesoreria, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, 
nell’offerta presentata in sede di gara (allegato B) e nel regolamento comunale di contabilità; 

3. Il servizio è svolto gratuitamente ed alla scadenza naturale del contratto nessun costo sarà 
posto a carico dell’Ente per il trasferimento dello stesso ad altro naturale affidatario. 

4. Obiettivi condivisi del Comune e del Tesoriere sono assicurare la speditezza delle operazioni di 
riscossione, l’efficacia dei controlli, la rapidità dei pagamenti, l’informatizzazione e lo scambio di 
dati in tempo reale e la trasmissione informatica dei flussi informativi. 

5. Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare del tutto gratuitamente per il 
Comune i titoli ed i valori di proprietà del Comune, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni 
a favore del Comune stesso. 

6. Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente 
richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed 
eventuali successive variazioni. 

7. Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti 
appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese 
economali. 

 
Art. 3 

Esercizio finanziario 
 

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 
dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 
bilancio dell'anno precedente.  

 
Art. 4 

Organizzazione del Servizio 
 

1. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere dovrà attivare, con decorrenza 1° gennaio 
2016, uno sportello di tesoreria dedicato, situato nel territorio comunale, osservando i giorni e 
gli orari di apertura degli sportelli bancari. Le agenzie, sportelli o dipendenze dell’istituto 
Tesoriere dovranno essere prive di barriere architettoniche nei locali nei quali viene svolto il 
servizio Tesoreria del Comune. 

2. Il tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato ed 
un referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio, nonché per 
prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di 
pagamento e di integrazione informatica.  

3. Compete al tesoriere attivare tutte le procedure necessarie per la predisposizione degli 
ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento 
con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con validità 
legale e regole tecnico-applicative.  

4. Il tesoriere si impegna a gestire il servizio con le seguenti modalità e nel rispetto dei tempi, 
delle procedure e dei termini indicati in sede di gara e senza oneri a carico dell’ente: 

a) garantire il collegamento, senza oneri per il Comune, del sistema informativo preposto alla 
gestione del servizio di Tesoreria e degli ordinativi informatici con il sistema informativo dell’ufficio 
comunale aventi connessione con tale servizio, in funzione dell’attività di gestione e controllo che 
deve essere svolta dal Comune in relazione al servizio di Tesoreria, consentendo la trasmissione, in 
tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in 



atto dal Tesoriere. In particolare dovrà attivare tutte le procedure, fornire la consulenza e la 
formazione al personale Comunale addetto, necessarie per garantire le riscossioni e i pagamenti 
del Comune mediante reversale e mandato informatico ed alla trasmissione di ogni documento con 
conseguente ritorno al Comune di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le 
normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale. Il Tesoriere fornisce all’Ente 
le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, 
comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 
b) rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi di 
pagamento di rette, canoni, sanzioni, imposte e tasse comunali e ogni altra entrata del Comune. Il 
Tesoriere dovrà garantire la messa a disposizione di sistemi di pagamento che prevedano l’utilizzo 
delle principali carte di credito, delle carte bancomat, di bonifici on line e di un sistema per la 
gestione dei pagamenti tramite addebito su c/c dell’utente nonché la conseguente attività di 
rendicontazione. Il Tesoriere dovrà garantire, anche su richiesta del Comune, l’utilizzo di eventuali 
altre modalità di pagamento che si dovessero rendere disponibili nel periodo di validità della 
convenzione. Il Tesoriere dovrà favorire la promozione e diffusione presso gli utenti di tutte le 
modalità di pagamento in uso. 
c) istallare, a richiesta del Comune, fino ad un massimo di n. 3 postazioni del sistema di 
pagamento mediante carte di debito sul circuito Pagobancomat o carte di credito per gli incassi 
(POS fissi e/o 3 GSM/GPRS), senza oneri di installazione, gestione e manutenzione.  
Il Tesoriere applicherà le condizioni previste come da offerta presentata in sede di gara (allegato 
B). 
5.  Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove 
forme di incasso e di pagamento anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari, ai sensi dell’articolo 213 del d.Lgs. n. 267/2000 come modificato 
dall’articolo 1, comma 80, della legge 30/12/2004, n. 311 ed adeguando il proprio software di 
tesoreria a quello tempo per tempo utilizzato dal comune. 
6.  Ogni spesa derivante da quanto sopra e l’eventuale necessità di creare collegamenti 
informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata 
tra le parti, sarà senza oneri per l’Ente. 
7.  Il Tesoriere è tenuto a fornire al Comune in formato informatico per via telematica e in 
formato cartaceo, di norma entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, tutta la 
documentazione inerente il servizio, quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri 
riepilogativi; il Tesoriere è tenuto a fornire al Comune la documentazione necessaria al controllo di 
cassa trimestrale condotto dal Collegio dei Revisori dell’Ente. 
8. Il servizio di tesoreria inoltre deve essere svolto in circolarità tra tutte le filiali del tesoriere, con 
rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento immediato sul conto di tesoreria. 
 

 
Art.5 

Riscossioni 
 

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente in via 
telematica (ordinativo di incasso informatico), numerati progressivamente e sottoscritti 
digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal 
regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona 
abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 

2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone 
autorizzate nonché tutte le successive variazioni. 

3. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in 
particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di 
Contabilità dell’Ente. Negli ordinativi sono evidenziate le informazioni funzionali alla gestione 
del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare per le somme con vincolo di specifica 



destinazione deve essere indicata la dicitura “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione 
le somme introitate sono considerate libere da vincolo. 

4. Gli ordinativi devono inoltre riportare le annotazioni “contabilità fruttifera” o “contabilità 
infruttifera”. Qualora le indicazioni sulla “contabilità fruttifera” o “infruttifera” siano mancanti, il 
Tesoriere deve chiedere comunicazione scritta al Responsabile finanziario dell’Ente sulla 
destinazione delle somme riscosse. Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per 
eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall’Ente. 

5. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il tesoriere provvede, in base alla causale di 
versamento, ad attribuire alla contabilità speciale, fruttifera o a quella infruttifera, secondo la 
loro rispettiva natura. Resto inteso, comunque, che le somme verranno attribuite alla 
contabilità fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi 
di entrate diverse da accertamenti statali, di cui all’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008, n. 112, 
convertito in legge, con modificazioni , dall’art. 1, comma 1, L. 6/8/2008, n. 133.  

6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate 
in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli 
meccanizzati. 

7. L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso 
per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il 
quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria 
disponibilità nelle riscossioni. 

8. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono 
versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, 
oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. 
Tali incassi sono tempestivamente segnalati all'Ente stesso, il quale provvederà ad emettere le 
relative reversali; detti ordinativi devono recare l’indicazione che trattasi di ordinativo a 
copertura di un sospeso ed il numero del sospeso stesso, rilevato dai dati comunicati dal 
Tesoriere. 

9. Il Tesoriere non può applicare alcun tipo di commissione alle somme riscosse. 
10. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in 

possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale 
dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, i 
corrispondenti ordinativi a copertura. 

11. Le somme derivanti da depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e 
cauzionali, sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla 
quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto infruttifero come da prescrizioni contenute 
nel comma 2, art.221 del TUEL. 

12. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente 
bancario o postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere medesimo. Il Tesoriere 
è invece tenuto ad accettare pagamenti mediante procedure automatizzate quali Bancomat, 
bonifico bancario o altri mezzi, concordati e autorizzati dall'Ente. L'accredito al conto di 
Tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere 
ne ha la disponibilità.  

13. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dall’Ente stesso, dal suo Economo e da 
riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria secondo le modalità tecniche più 
favorevoli per l’Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni. 

14. In considerazione delle specifiche caratteristiche del sistema di Tesoreria unica la valuta 
assegnata all'operazione di incasso è quella del giorno dell'effettiva realizzazione 
dell'operazione stessa e il Tesoriere non potrà prendere in considerazione eventuali valute 
diverse assegnate dall'Ente o da terzi, intendendosi, anche in questo caso, sollevato da 
qualsiasi responsabilità nei confronti degli ordinanti e dell'Ente medesimo. 

15. Le entrate patrimoniali ed assimilate, quali canoni, utenze per servizi, diritti, etc, dovranno 
essere riscosse dal Tesoriere, con l'ausilio dì procedure informatiche o di supporti cartacei, 
presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio del Comune. Il Tesoriere rilascerà agli utenti 



regolare quietanza sull'avviso di pagamento predisposto dall'Ente o emesso dal Tesoriere, 
oppure tramite il rilascio di apposita modulistica prevista per i servizi della specie. Il Tesoriere 
dovrà garantire la creazione di un flusso dati periodico, con cadenza da stabilire con l’Ente, per 
rendicontare automaticamente le entrate patrimoniali ed assimilate all’interno della procedura 
in uso presso l’ente, senza alcun onere aggiuntivo per quest’ultimo. Lo stesso dovrà essere 
garantito per gli incassi avvenuti eventualmente tramite portale telematico. Gli utenti dei servizi 
comunali possono quindi provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni tramite lo 
sportello del Tesoriere dietro presentazione del documento predisposto dall’Ente o con addebito 
permanente a mezzo di domiciliazione bancaria. 
Il servizio di addebito permanente sui conti correnti intestati agli utenti accesi presso altri 
istituti viene svolto, con l’applicazione di commissioni, definite in sede di aggiudicazione della 
gara per l’affidamento del servizio. Il servizio di addebito permanente su conti correnti intestati 
agli utenti accesi presso filiali del Tesoriere viene svolto senza commissioni sia a carico degli 
utenti che dell’Ente. 
Il Tesoriere per le particolari riscossioni ad esso affidate, può rilasciare quietanze su moduli 
specificamente predisposti per ogni singolo servizio. 

16. Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, il 
Comune dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, verranno 
riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti 
sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante. Il Tesoriere rilascerà ai 
contribuenti regolare quietanza sul modulo di pagamento predisposto dall’Ente o emesso dal 
Tesoriere in relazione alle specifiche entrate. 
 
 

Art. 6 
Gestione delle liquidità 

 
1. Il conto corrente di Tesoreria, nonché eventuali ulteriori depositi comunque costituiti e 
denominati presso il Tesoriere e intestati all’Ente saranno regolati dalle seguenti condizioni: 
- su tutte le somme depositate sarà applicato il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara; 
- il Tesoriere, fatta salva la normativa al tempo vigente, accrediterà trimestralmente gli interessi a 
credito dell’Ente, eventualmente maturati sui c/c nel trimestre precedente, contestualmente alla 
trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto, e l’Ente emetterà tempestivamente la 
relativa reversale a “regolarizzazione”; 
2. nessuna spesa o commissione è posta a carico dell’Ente ad eccezione dei tributi previsti dalla 
legge a carico dei correntisti. 
 

Art. 7 
Pagamenti 

 
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, in via telematica (ordinativo di 

pagamento informatico), numerati progressivamente e sottoscritti digitalmente dal 
responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di 
contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a 
sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 

2. L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge  e secondo le 
modalità indicate dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne 
risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in 
ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 

3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in 
particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di 
Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei 
creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli 



estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove 
richiesto. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, sul mandato è 
evidenziata un’apposita annotazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è 
responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata 
riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative 
all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i 
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a 
ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle 
procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.L.vo n. 267 del 2000 nonché gli altri 
pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta 
presentata e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima 
operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi 
a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente dall’Ente e devono, altresì, 
riportare l’indicazione che trattasi di ordinativo a copertura di un sospeso ed il numero del 
sospeso stesso, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 

5. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare 
mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge o per la particolare natura dei contratti, 
fanno carico al Tesoriere stesso. 

6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei 
relativi mandati al Tesoriere.  

7. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio 
ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene 
ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non 
devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico 
per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 

9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi 
di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 

10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità 
indicate al successivo art. 16, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle 
forme di legge e libera da vincoli. 

11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una 
indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o 
mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 

12. Per i pagamenti da eseguire fuori Ente, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e di banche 
corrispondenti. 

13. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente 
strumenti che consentano rappresentazioni grafiche e stampa dei mandati informatici  e delle 
quietanze le quali riportino gli estremi delle operazioni effettuate. In alternativa, sistemi di 
consultazione che partendo dal mandato informatico consentano un accesso diretto agli 
estremi delle operazioni effettuate. 

14. .Di norma il Tesoriere provvederà al pagamento dei mandati nello stesso giorno di consegna 
ogni qual volta la situazione lo consenta, oppure entro e non oltre il giorno lavorativo 
successivo a cui gli sono stati consegnati. Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze 
prefissate o si debba riconoscere una data esecuzione pagamento a favore del beneficiario, i 
relativi mandati, contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno 3 
giorni lavorativi precedenti a detta data. 

15. .La valuta a carico dell’ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 
16. .Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta a carico dei terzi creditori, non 

correntisti, che scelgono come modalità di pagamento l’accredito in conto corrente bancario, 
come da offerta allegato B) 



17. .Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento, il cui importo superi euro 10,33 
che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli 
d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi 
equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, da inviare  con lettera raccomandata A.R. 
nel caso in cui il beneficiario non provveda alla riscossione presso lo sportello, con spese a suo 
carico. All’Ente dovrà essere trasmessa ricevuta di ritorno a comprova dell’avvenuta spedizione 
dei relativi assegni. 

18. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché 
la relativa prova documentale. 

19. Il Tesoriere, nei limiti dei fondi disponibili provvederà alle debite scadenze al regolare ed esatto 
pagamento delle imposte e tasse al quale l’Ente stesso fosse tenuto, semprechè ne abbia avuta 
comunicazione scritta (con l’indicazione del termine di scadenza). Parimenti il Tesoriere, anche 
in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, provvederà al pagamento 
alle scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di 
pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per 
legge al medesimo, ai sensi dell’art. 185, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. L’Ente si impegna ad 
emettere il prima possibile, ai fini della regolarizzazione, il relativo mandato di pagamento. 

20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il 
Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli 
accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria, 
segnalando tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario l’eventuale insufficienza 
di fondi. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le 
somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile 
al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non 
risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 

21. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti 
intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello 
Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quarto giorno lavorativo 
bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al quinto giorno ove si renda necessaria la 
raccolta di un ‘visto’ preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente 
annotazione: “ da eseguire entro il .……...………. mediante giro fondi dalla contabilità di questo 
Ente a quella di ..……………….…................., intestatario della contabilità n.....…………..…..... 
presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”. 

22. .Le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti saranno poste in via generale a carico dei 
beneficiari, come da offerta allegata al presente atto. Per i pagamenti effettuabili presso gli 
sportelli del Tesoriere nessuna commissione o spesa sarà posta a carico del beneficiario. Per 
l’estinzione dei mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario su altri Istituti diversi dal 
Tesoriere, si applicheranno al beneficiario le spese indicate nelle condizioni economiche di cui 
all’offerta allegata al presente atto, mentre per l’estinzione di quelli a mezzo bonifico bancario 
sullo stesso Istituto del Tesoriere, non sarà addebitata al beneficiario alcuna spesa per 
commissioni.  Per l’estinzione dei mandati di pagamento a favore di Enti pubblici e le spese per 
le utenze, il Tesoriere non applicherà spese per commissioni. 

23. L’estinzione di più mandati di pagamento emessi nello stesso giorno, in favore di un medesimo 
beneficiario, sarà effettuata con addebito di spese equivalenti ad un’unica operazione. 

24. .Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non 
possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere 
all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non 
richiesta ed attivata nelle forme di legge.  ll Tesoriere s’impegna tuttavia a segnalare 
tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la riduzione dei fondi liberi al di sotto 
di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Ai sensi di legge ed al fine di utilizzare 
prioritariamente le giacenze presso il Tesoriere, sia libere che vincolate, per i pagamenti 
dell’Ente (fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione) il 



Tesoriere deve segnalare preventivamente all’Ente, per le necessarie verifiche, l’utilizzo dei 
fondi in Banca d’Italia. 

25. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione 
della persona fisica (nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale/partita i.v.a.) 
autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore 
delegato, ecc.). Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre 
categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è 
esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo compito 
dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi 
mandati. 

26. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità 
speciale, si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica 
destinazione, apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del corrispondente 
importo sulla contabilità speciale. In caso di pagamento a valere sul ricavato di mutui, il 
mandato deve specificare di quale mutuo si tratti. 

27. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito 
nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti dei rendiconti di gestione. 

28. In caso di utilizzo di assegni circolari quale modalità di pagamento richiesta dall’Ente per 
particolari tipologie di pagamenti (es. onorari ai seggi elettorali, stipule etc.) nessuna 
commissione è dovuta al Tesoriere. 

29. Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà, mediante apposite 
annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi all’Iva e all’imposta di bollo. 

 
 

 
Art. 8 

Pagamento retribuzioni al personale dipendente 
 

1. Il Tesoriere provvede al pagamento delle competenze al personale dipendente, che abbia 
scelto come modalità di riscossione delle stesse l’accredito su conti correnti bancari sia 
presso una qualsiasi dipendenza dell’istituto tesoriere sia presso istituti di credito diversi 
dal tesoriere, con valuta compensata al giorno di pagamento e senza applicazione di 
nessuna commissione, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento, senza 
oneri a carico dei dipendenti dell’Ente. 

2. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto 
dell'art. 22 del D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito con la L. n. 440/1987 e s.m.i., e delle 
disposizioni formulate dagli istituti previdenziali,a  produrre, contestualmente ai mandati di 
pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei 
contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il 
Tesoriere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il 
pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di 
dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 

 
 

Art. 9 
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti 

 
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica 

destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente 
impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione 
dei pagamenti. 

 



2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente e il Tesoriere adottano la 
seguente metodologia: 
− l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, 

anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in 
assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme 
libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente; 

− in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante 
l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al 
successivo art. 17. 

3. L’Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio 
di cui al comma 1 qualora non si possa procedere all’utilizzo di somme a specifica destinazione 
giacenti presso il Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell’Ente dei presupposti di cui 
all’art. 195 del D.L.vo n. 267 del 2000, richiamati al successivo art. 17. 

 
Art. 10 

Trasmissione di atti e documenti 
 

1. Gli ordinativi di incasso e pagamento informatici debbono essere trasmessi dall’Ente al 
Tesoriere tramite le procedure informatiche individuate in accordo con il Comune. 

2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di 
pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle 
persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva 
variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della 
comunicazione. 

3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento 
economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni. 

4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: 
− il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; 
− l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed 

aggregato per intervento. 
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: 

− le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni 
variazione di bilancio; 

− le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento 
− delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di gestione. 

6. Tali documenti potranno essere inoltrati mediante l’utilizzo di strumenti informatici a disposizione 
dell’Ente. 
 
 

Art. 11 
Ordinativo informatico 

 
1.  Per Ordinativo Informatico si intende 'l'insieme delle risorse informatiche ed organizzative 
necessarie per l'automazione dell'iter amministrativo adottato dagli Enti locali per l'ordinazione 
delle entrate e delle spese all'Istituto Tesoriere". Dal punto di vista funzionale l'Ordinativo 
Informatico è inteso come il complesso di procedure informatiche che si interpongono fra il 
sistema di contabilità finanziaria dell'Ente e le procedure del Tesoriere per consentire fra le stesse 
un colloquio automatizzato bidirezionale conforme alle disposizioni tecniche e funzionali in materia. 
La gestione dell'Ordinativo Informatico deve essere conforme e rispondente alle prescrizioni 
minime inderogabili definite dall'Ente nella presente Convenzione. 
2.  La gestione dell'Ordinativo Informatico, nell'osservanza delle prescrizioni contrattuali tutte 
sopra richiamate, deve essere in ogni caso pienamente corrispondente alle specifiche formulate 
dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. SO del 29.12.2003. approvate dal CNIPA 



(Consiglio Nazionale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione), con obbligo per il Tesoriere 
di adeguamento, in sede di esecuzione, in presenza di sopravvenute modifiche e/o integrazioni, 
senza onere alcuno per l'Ente. 
3.  Il Tesoriere, tramite la gestione dell'Ordinativo Informatico, garantisce all'Ente almeno le 
seguenti funzionalità, costituenti prescrizioni minime inderogabili:  
- acquisizione dal sistema contabile dell'Ente dei dati sulla base del tracciato concordato secondo le 
necessità dell'ente e comunque rispondente ai requisiti minimi definiti dalle succitate specifiche; 
- estrazione e trasmissione dei flussi elettronici dispositivi (mandati di pagamento e reversali 
d'incasso); 
- ricezione e importazione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di 
incasso e pagamento effettuate (reversali e mandati); 
- trasmissione e ricezione dei flussi con relativi controlli formali; 
- elaborazione dei flussi per i relativi controlli di merito; 
- attivazione delle procedure contabili di esecuzione degli ordinativi informatici; 
- gestione dei messaggi di ritorno a livello trasmissivo ed applicativo; 
- possibilità di effettuare operazioni di ricerca e di consultazione online da un numero illimitato di 
postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale di tutte le operazioni poste in 
essere; 
- rispetto dei requisiti di sicurezza con particolare riferimento al controllo degli accessi. all'integrità 
dei dati, alla riservatezza delle informazioni, alle misure minime di sicurezza dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti del Garante. 
4. Gli oneri per l'attivazione della gestione dell'Ordinativo Informatico, nelle funzionalità minime 

inderogabili previste dalla presente Convenzione, e nelle ulteriori modalità tecnico-operative 
definite al punto precedente, sono a completo carico del Tesoriere, ivi compresi le modifiche ed 
integrazioni che si dovessero rendere necessarie in virtù delle sopravvenute modifiche 
normative ovvero degli accordi sopravvenuti ABI/CNIPA. Il Tesoriere è obbligato pertanto a 
farsi carico degli oneri connessi alla realizzazione. installazione, messa in opera e manutenzione 
della soluzione proposta, così come di tutti i costi concernenti il funzionamento in esercizio e 
l'erogazione dei servizi forniti dalla soluzione proposta in fase di attivazione. 

5. Il Tesoriere è inoltre obbligato a garantire con piena assunzione dei relativi oneri e costi e 
senza oneri e costi aggiuntivi per l'Ente, la formazione del personale abilitato (personale del 
servizio finanziario) dell'Ente nonché il supporto all'avvio e l'ordinaria assistenza all'uso della 
procedura, per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

6. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per eventuali ulteriori aggiornamenti e/o 
personalizzazioni richiesti dall'Ente in corso di esecuzione del servizio, rispetto alle prescrizioni 
minime e inderogabili della presente Convenzione, alla proposta progettuale presentata dal 
Tesoriere in sede di offerta e alla successiva integrazione della convenzione, gli stessi nelle 
modalità e nei termini operativi, saranno definiti e concordati fra le parti. 

6. Al fine di semplificare la realizzazione delle operazioni di integrazione informatica di cui ai 
presente articolo, il Tesoriere nomina, all'atto della richiesta da parte dell'Ente di attivazione 
dell'Ordinativo Informatico,un Responsabile per la gestione dell'Ordinativo Informatico, il cui 
nominativo deve essere comunicato per iscritto all'Ente, che si occuperà di coordinare la 
gestione insieme al Referente che l'Ente si impegna a nominare dandone comunicazione per 
iscritto al Tesoriere. 

7. Ferma restando la compatibilità della procedura e dei documenti dell’ordinativo informatico con 
l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna (IBACN) relative 
alla conservazione degli atti presso il polo archivistico della Regione Emilia Romagna (PARER), 
le modalità e gli eventuali oneri per la conservazione dei documenti informatici saranno oggetto 
di specifico accordo con l’ente, valutato anche in relazione al Polo Archivistico della Regione 
Emilia-Romagna (PARER) stesso. 

 
 



 
Art. 12 

Servizio SDD, SCT E MAV 
 
1. Il Tesoriere si impegna ad attivare dalla data dell’affidamento del servizio, con le commissioni 
previste dall’offerta allegata, il sistema di incasso tramite SDD,SCT o MAV (Mediante Avviso), 
secondo i tracciati indicati dall'Ente. 
2. Fase di emissione: Per quanto concerne i MAV, il Tesoriere utilizzando il file inviato dall’Ente 
produce e spedisce al domicilio degli Utenti gli avvisi MAV riportanti le informazioni indicate 
dall’Ente stesso. Gli avvisi MAV non recapitati per qualsiasi motivo devono essere restituiti all’Ente. 
Per quanto concerne i SDD ed SCT e la produzione da parte dell’Ente del relativo flusso, il 
Tesoriere trasmette tramite portale telematico gli esiti di allineamento delle nuove richieste di 
autorizzazioni. 
3. Fase di riscossione: il Tesoriere provvede ad inviare giornalmente l’elenco dei MAV 
effettivamente riscossi, distinti per emissione e con indicazione della causale. La trasmissione 
telematica deve consentire l’esportazione degli esiti degli incassi (files) secondo i tracciati 
ministeriali. 
Il Tesoriere provvede inoltre, entro  trenta giorni dalla scadenza, ad inviare l’elenco degli insoluti 
SDD, SCT e MAV (per i MAV vale come controllo) relativi ad ogni emissione. 
Il tesoriere indicherà un referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità operativa. 
4. Il Tesoriere si impegna ad attivare, su richiesta specifica dell’Ente, il servizio per pagamenti con 
carte di credito e/o on line . L’ente si riserva per la gestione delle entrate, l’attivazione di diversi 
canali per gli incassi, quali ad esempio portali web, ATM ed altri a sua discrezione non 
necessariamente gestiti dalla banca che si aggiudicherà il servizio di tesoreria. 

 
 

Art. 13 
Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento ed altri documenti contabili 
 
1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al 
Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta con sistemi informatici 
secondo le modalità indicate. 
2. Il Tesoriere invia o mette a disposizione dell’Ente tutta la documentazione inerente il servizio 
quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà mettere 
a disposizione o trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 
- giornale di cassa; 
- situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei 
vincoli; 
- situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 
- elenco riscossioni effettuate senza ordinativo; 
- elenco pagamenti effettuati senza mandato; 
- elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 
- elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 
- rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 
- documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale. 

 
 

Art. 14 
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

 
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: 

− il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e 
pagamento con l’evidenziazione di quelle effettuate su somme a specifica destinazione e per 



girofondi; 
− i bollettari delle riscossioni; 
− gli ordinativi di incasso e mandati di pagamento; 
− lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza e in conto residui al fine di 

accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; 
− le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. 
− Eventuali altre evidenze previste dalla legge. 

2. . Rende inoltre disponibili entro 24 ore dalla richiesta dell’Ente i dati necessari per le verifiche di 
cassa e con periodicità trimestrale l'estratto del conto di tesoreria . 

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione 
alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla 
consegna all’Ente di tali dati. 

4. Il Tesoriere interviene inoltre alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per 
la quale sia richiesta la sua presenza. 

5. Il Tesoriere deve a mettere a disposizione, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, un 
portale telematico, con possibilità di interrogazione on-line da un numero illimitato di postazioni 
in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale di tutte le operazioni poste in essere. 

 
 

Art. 15 
Verifiche ed ispezioni 

 
1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa 

ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del 
D.L.vo n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere 
deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla 
gestione della tesoreria. 

2. L’organo di revisione dell’Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di 
tesoreria. 

3. IL Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o suo delegato ha facoltà ispettive in 
qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il 
diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente. 

4. A seguito del mutamento della persona del Sindaco si provvede a verifica straordinaria di 
cassa. 

 
Art. 16 

Anticipazioni di tesoreria 
 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e 
corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di 
tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha 
luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a 
momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in 
vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili, eventualmente riscossi in 
giornata, e contemporaneamente incapienza del conto di tesoreria e delle contabilità speciali, 
nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 17. 

2. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono 
attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è stata effettuata l’operazione. 

3. Il Tesoriere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e 
contemporanea assenza di fondi liberi da vincoli nelle contabilità speciali - e fatta salva 
l’eventuale determinazione dell’Ente circa l’utilizzo a tale scopo, anche delle somme con vincolo 
di destinazione è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi 



per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di 
Tesoreria richiesta e attivata. 

4. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, 
nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle 
somme che ritiene di utilizzare. 

5. Il Tesoriere procede per l'immediato rientro, totale o parziale, delle anticipazioni non appena si 
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, 
su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 4, provvede 
all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se 
necessario alla preliminare variazione di bilancio. 

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere 
immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria facendo 
rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette 
esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma 
rilasciati nell'interesse dell'Ente. 

7. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la 
fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.L.vo n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 
31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito 
per anticipazioni di tesoreria. 

 
 

Art. 17 
Utilizzo di somme a specifica destinazione 

 
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio 

finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 16, comma 
1, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge richiedere di volta 
in volta al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di 
spese correnti, comprese quelle rinvenienti da mutui per un importo non superiore 
all’anticipazione di tesoreria disponibile. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica 
destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, 
deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi 
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti 
a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In 
quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il 
ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione 
dei vincoli di cui al citato comma 4. 

2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al 
comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.L.vo n. 267 del 
2000. 

3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica 
destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il 
ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con 
priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 

4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei 
trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare 
l’utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti 
a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l’Ente 
inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo 
massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di 
destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello 
Stato. 



5. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha 
luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere 
gestisce le somme con vincolo attraverso un’unica ‘scheda di evidenza’, comprensiva dell’intero 
‘monte vincoli’. 

 
Art. 18 

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 
 

1. Ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata, a 
pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti 
locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 

2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, ai sensi del terzo comma della 
richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate 
al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera, da notificarsi con 
immediatezza al Tesoriere. 

3. A fronte della suddetta delibera, per i pagamenti di spesa non compresi nella delibera 
stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista 
fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una 
certificazione in ordine al suddetto impegno. 
 

 
Art. 19 

Tasso debitore e creditore 
 

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 16, viene applicato, senza 
applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto, un interesse nella misura indicata in 
sede di offerta alllegato B), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Alle operazioni 
di addebito e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite valute pari alla stessa data 
delle operazioni. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria 
degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente 
emette i relativi mandati di pagamento con tempestività. 

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche 
leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, 
saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti. 

3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella misura indicata nell’offerta 
economica allegato B), a cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di 
iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. 
L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione tempestivamente. 
 

Art. 20 
Delegazione di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni e altri 

pagamenti obbligatori per legge. 
 

1. Il tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti 
vincolando i relativi importi, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a 
garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere 
nonché degli altri impegni obbligatori per legge. 

2. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, 
il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui, 
debiti, ed altri impegni anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari 
vincoli. 
 

 



Art. 21 
Resa del conto finanziario 

 
1. Il Tesoriere, al termine dell'esercizio finanziario, rende all'Ente, nei termini di legge e su 

modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere", corredato dagli 
allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai 
mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici 
contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 

2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di gestione, il 
decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di 
conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della 
L. n. 20 del 14 gennaio 1994. 

 
Art. 22 

Amministrazione titoli e valori in deposito 
 

1. Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 
dell'Ente. 

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i 
titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, con l’obbligo per il Tesoriere 
di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per 
iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. 

3. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e d’asta e cauzioni 
sono incassate dal Tesoriere su disposizione del Responsabile del Servizio competente contro 
rilascio di ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto corrente 
infruttifero. I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti dal responsabile del 
servizio con ordinativi sottoscritti dal medesimo responsabile ed emessi sul Tesoriere che lo 
eseguirà previa acquisizione di quietanza e prelevando le somme da apposito conto corrente 
infruttifero. 

 
Art. 23 

Corrispettivo e spese di gestione 
 
 

1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto dal Tesoriere a titolo gratuito a meno 
dell’imposta di bollo se dovuta per legge.  

2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese vive 
effettivamente sostenute (postali, bolli, oneri fiscali). Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla 
contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota-
spese. L'Ente si impegna ad emettere con tempestività i relativi mandati. 

3. Il tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non prevista 
dalla presente convenzione, né contenuto nell’offerta, eventualmente richiesto dall’Ente e di volta in 
volta concordato; i compensi a favore di quest’ultimo saranno regolati alle più favorevoli condizioni 
previste per la clientela ed espressamente concordate. 

 
Art. 24 

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 
 

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.L.vo n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie 
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in 
consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di 
tesoreria. 
2. Per quanto previsto dal precedente comma il Tesoriere viene esonerato dal prestare cauzione. 



Art. 25 
Erogazioni gratuite a favore dell’Ente e Servizi Aggiuntivi 

 
1. Il Tesoriere, per il periodo di validità del contratto, si impegna ad erogare a titolo di 

liberalità all’ente un Contributo annuo/Sponsorizzazione di €. ............................., offerto in 
sede di gara, destinata a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dal Comune e a 
sostenere lo sviluppo di programmi in campo istituzionale, sociale, sportivo e ricreativo. 

2. Il contributo annuo/sponsorizzazione sarà versato all’Ente annualmente entro il 30 giugno 
di ogni anno, senza necessità di una specifica richiesta dell’ente. 

3. Il Tesoriere si impegna inoltre a garantire tutti i servizi aggiuntivi indicati nell’offerta 
presentata sullo schema dei criteri per l’assegnazione del servizio, alle condizioni e con le 
modalità ivi previste. 

 
Art. 26 

Risoluzione del contratto e decadenza del tesoriere 
 

1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e 
prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica 
obbligazione per il Tesoriere stesso. 

2. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, nei casi 
configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e nelle ulteriori ipotesi di legge, 
l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa, e 
fatti salvi gli eventuali maggiori danni. In particolare la risoluzione del contratto verrà 
disposta ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie: 

a. a)sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
b. b) frode, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave 

nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad 
ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali; 

c. c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni; 

d. d) qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a 
suo carico dalla presente Convenzione ovvero ancora qualora siano state riscontrate 
irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per 
l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Banca stessa 
nell'espletamento dei servizi in parola. 

3. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide 
dall‘Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Banca assegnataria 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data 
della notificazione o di ricevimento. 

4. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento 
dei danni subiti a causa dell’inadempimento. 

5. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del servizio il 
Tesoriere informerà con la massima tempestività l’Ente che, in ogni caso, ha la facoltà di 
recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni spedito a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni responsabilità 
del Tesoriere. 

6. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a 
rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione 
del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, 
garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento. 



7. In ogni caso al servizio di tesoreria si applicano le norme di cui al d.Lgs. n. 112/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili. 

 
Art. 27 

Divieto di sub concessione 
 

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
2. E’ vietata altresì la sub-concessione dei servizi oggetto della presente convenzione. 

 
 

Art. 28 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. le parti danno atto che gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto sono assolti con 
l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento, come precisato 
all’AVCP con determinazione n. 7/2011. 
 
2. Ai fini di quanto previsto al punto precedente, il CIG relativo alla procedura per l’affidamento del 
servizio è il seguente: CIG n. …..…………… 
 

Art. 29 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
 
1. Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara 
non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né 
con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in 
forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con 
lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri 
della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 
 

Art. 30 
Riservatezza e tutela della privacy 

 
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.Lgs. 
n. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività 
previste dal servizio di tesoreria il Comune, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il 
Tesoriere quale responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. n. 
196/2003. 
2.Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità 
connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a 
garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l’accesso 
a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato 
del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione ed in nessun 
momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a conoscenza, se non previa 
autorizzazione scritta del Comune. 
3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a 
ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali 
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 196/2003. 
4. Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare, anche 
successivamente alla scadenza di quest'ultima, notizie di cui siano venute a conoscenza 



nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri 
eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in 
possesso in ragione della presente Convenzione. 

 
 

Art. 31 
Durata della convenzione 

 
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2016 al 31.12.2020 . 
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere 

apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del 
servizio. 

3. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l’obbligo di continuare il 
servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della 
convenzione, ove la stessa non venisse rinnovata, nelle more di individuazione di un nuovo 
gestore. 

Art. 32 
Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

 
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni 

altra conseguente sono a carico del Tesoriere. 
 

Art. 33 
Controversie 

 
1. Laddove sorgano dubbi nell’interpretazione delle clausole contenute nella presente 

convenzione le Parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, “formule di 
interpretazione autentica” che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione. 

2. In caso di controversia, le Parti riconoscono la giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna. 
 

Art. 34 
Rinvio 

 
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti 

che disciplinano la materia. 
2. Si da atto fin d’ora che la gestione del Servizio di Tesoreria sarà espletato nel rispetto del D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118 e del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili 
 

Art. 36 
Domicilio delle parti 

 
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, 

l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso 
indicato: 

 
− Per l’Ente:  ______________________ 

   ______________________ 
 
− Per il Tesoriere: ______________________ 

______________________ 
 



ALLEGATO B)  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO 
 
1)TASSO D'INTERESSE ATTIVO PER L’ENTE SUI DEPOSITI DETENIBILI PER LEGGE PRESSO IL TESORIERE [spread 
in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor a 3 mesi – base 365 – media mese precedente vigente tempo 
per tempo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall’ultimo 
pubblicato)] Ove l’offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di 
riferimento, si ritiene il tasso uguale a zero.  

 
 
2) TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA  [spread in aumento/diminuzione 
rispetto all’Euribor a 3 mesi – base 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo senza 
applicazione di alcun onere aggiuntivo (rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle 
offerte o in mancanza dall’ultimo pubblicato)] Ove l’offerta preveda una diminuzione uguale o superiore 
al suddetto parametro di riferimento, si ritiene il tasso uguale a zero e che le eventuali anticipazioni di 
tesoreria non siano onerose per l’Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso di aumento il tasso 
dato dalla somma di spread + euribor non potrà comunque essere superiore al 3,5 per cento. 
 
 
3) SISTEMA DI PAGAMENTO TRAMITE POS attraverso carta "Pagobancomat" e "Carta di credito" presso la 
Sede comunale entro 15 giorni dalla data di attivazione del servizio di tesoreria, con oneri interamente a 
carico del tesoriere 
 

a) Commissione di gestione del transato Pagobancomat (la commissione sul transato non potrà essere 
comunque superiore al 1%) 

 
b) Commissione di gestione del transato Carta di credito 
 

      c) Valuta accrediti sul conto di Tesoreria 
 

d) - canone mensile per ciascuna postazione (Pos fissi): € …………..; 
 
e) - canone mensile per ciascuna postazione (Pos senza fili gsm/gprs): € ………..; 

 
4) SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI COMMERCIO ELETTRONICO  
 

a) Commissione transato Pagobancomat 
b) Commissione transato Carta di Credito 

 
 

 

 
 
 



 

B)ELEMENTI TECNICO ORGANIZZATIVI E BENEFICI PER LA COLLETTIVITA’ 
 

5) COMMISSIONI A CARICO DI TERZI CREDITORI PER BONIFICI SU CONTI CORRENTI INTESTATI A BENEFICIARI 
SU  ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE, TENUTO CONTO CHE SI RICHIEDE LA GRATUITA' DEL SERVIZIO IN CASO 
DI PAGAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA  € 0,00 e fino a 1500,00 (l’importo della commissione non può 
essere superiore a 6 euro) 
 
6) VALUTA RICONOSCIUTA SUI PAGAMENTI A FORNITORI CHE SCELGONO COME MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO A LORO INTESTATO PRESSO ISTITUTI DIVERSI DA QUELLI DEL TESORIERE 
(giorni lavorativi bancabili successivi al pagamento: comunque non superiore a 2 giorni lavorativi)  
 
7) COMMISSIONE UNICA APPLICATA ALL'ADDEBITO PERMANENTE SDD (A MEZZO DOMICILIAZIONE BANCARIA) 
PER LE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE DELL'ENTE DA PARTE DI CORRENTISTI DI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI 
DAL TESORIERE (Il servizio di addebito permanente sui conti correnti intestati agli utenti accesi presso 
filiali del tesoriere viene svolto senza commissioni a carico di tali utenti e dell’Ente) La commissione 
offerta, per singolo addebito permanente dovrà essere unica e comprensiva delle spese di incasso e del 
ritorno dell’insoluto). 
 
 
8) GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO A FIRMA DIGITALE (da allegare all’offerta Relazione sulle 
modalità di gestione dell'Ordinativo informatico a firma digitale con particolare riguardo ai seguenti 
aspetti:1)  Visualizzazione in chiaro e stampa degli ordinativi informatici e delle quietanze e ricevute; 2) 
Struttura del processo di firma digitale 3) Archiviazione e conservazione dei documenti). 
 

a) Spese per la visualizzazione in chiaro e stampa degli ordinativi informatici e delle quietanze e 
ricevute 

 
b) Spese per archiviazione e conservazione documenti 

 
9) COMMISSIONE PER RISCOSSIONE MEDIANTE AVVISI DI PAGAMENTO MAV PER LE RISCOSSIONI DELLE 
ENTRATE DELL’ENTE DA PARTE DI CORRENTISTI DI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL TESORIERE.  

a) commissione su distinta (massimo 10 euro) 
b) commissione su singolo MAV (comprensiva di spese di stampa del bollettino, mediante avviso 

personalizzato e testo da concordare, spese di invio, spese di incasso presso qualsiasi sportello 
bancario per cassa o addebito in conto corrente, spese di rendicontazione analitica degli incassi) la 
commissione non potrà superare i 2 euro) 

c) commissione su insoluti con un massimo di 4 euro 
d) commissione su richiamo con un massimo di 4 euro 
 

10) SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERE AL COMUNE PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO, A TITOLO DI 
CONTRIBUTO, DESTINATO A FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI PRESTATI DALLO STESSO E A 
SOSTENERE LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI IN CAMPO ISTITUZIONALE, SOCIALE, EDUCATIVO, SPORTIVO E 
RICREATIVO 
 
 
 
11) EVENTUALE SMOBILIZZO DEI CREDITI VANTATI DAI FORNITORI NEI CONFRONTI DELL’ENTE 
a)Tasso debitore a carico del fornitore con mandato irrevocabile all’incasso 
b)Durata massima di rientro dell’Ente su ciascun anticipo 
 
 



C) ESPERIENZA MATURATA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO E SOLIDITA’ 
PATRIMONIALE 
 
12) PRESENZA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ALLA DATA DEL BANDO DI SPORTELLI 
ABILITATI ALL'ESECUZIONE DI INCASSI E PAGAMENTI DI TESORERIA PER CONTO DEL COMUNE IN TEMPO 
REALE    (Elenco da allegare obbligatoriamente all’offerta) 
 
13) NUMERO DI ENTI PUBBLICI IN AMBITO NAZIONALE PER I QUALI SI E' SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) 
IL SERVIZIO DI TESORERIA NELL'ULTIMO DECENNIO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO     DI 
GARA     (Elenco da allegare obbligatoriamente all’offerta) 
 
14) SOLIDITA’ PATRIMONIALE ESPRESSA DAL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL’ULTIMO BILANCIO 
APPROVATO 
 
15) INESISTENZA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA PER PROPRIO INADEMPIMENTO DI PRECEDENTI RAPPORTI 
CONTRATTUALI RELATIVI AL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO 

 

 

 


