CENTRALE UNICA
DI
COMMITTENZA
COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Direttore Responsabile Dott. Arch. Stefano Petrucci

COMUNE DI TIVOLI
GARA TELEMATICA a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI ALL’ART. 209 DEL D.
LGS. N. 207/2000 CODICE CIG: 8111634C20

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
CUC - IX COMUNITA’ DEL LAZIO per conto del Comune di Tivoli – via Nazionale Tiburtina, 2 - 00019 Tivoli
(RM) - tel. 0774314712 - fax 0774330915 - mail PEC: comunitamontanativoli@pec.it – sito internet
www.comunitamontanativoli.org.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: Comune di Tivoli – Ufficio
Provveditorato Tel. 0774 453257-259, mail: ufficio.provveditorato@comune.tivoli.rm.it; pec:
info@comune.tivoli.rm.it; url: www.comune.tivoli.rm.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Autorità locale.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA' DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione
Servizio di tesoreria comunale di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 267/2000.
II.1.2) Codice CPV principale
66600000-6
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Servizi di tesoreria
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila) Iva esclusa.
In caso di eventuale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,
l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad euro 234.000,00
(duecentotrentaquattromila) IVA esclusa.
II.1.6) Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Tivoli.
Codice NUTS: ITE43
II.1.7) Durata
60 mesi dalla stipulazione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di usufruire della ripetizione di

Tivoli (RM), Via Tiburtina, n. 2

www.comunitamontanativoli.org

cuc-comunitamontanativoli@pec.it

servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.
Lgs. n. 50/2016, per la durata di ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, a seguito di provvedimento
espresso della stazione appaltante. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara, li concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 o soggetti abilitati
all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/00, indicando
la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 385/93 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.
III.1.2) Capacità professionale e tecnica
a) I soggetti partecipanti dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.
46 e ss. del DPR n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante, attestante il possesso di uno
sportello bancario nel territorio del Comune di Tivoli, ovvero, in alternativa, impegno a renderne
operativo uno entro trenta giorni dall'eventuale affidamento del servizio.
b) Aver svolto, con buon esito, nel periodo 1.1.2014 - 31.12.2018, servizi di tesoreria per un periodo di
almeno due anni continuativi per conto di almeno 3 (tre ) Regioni e/o Province e/o Comuni
secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di
avere svolto analogo servizio.
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da documentazione
di gara.
III.1.4) Finanziamento: Fondi comunali.
III.1.5) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Come da documentazione di gara.
III.1.6) Ulteriori condizioni di partecipazione
Ogni soggetto partecipante dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46
s.s. del DPR n. 445/2000 dal titolare o dal legale rappresentante, attestante:
a) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n.
50/2016;
b) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del
servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme
vigenti (in caso di RTI/Consorzio ordinario costituito o costituendo, rete di imprese, si rimanda al
Disciplinare di gara);
d) di aver tenuto conto dell’onere derivante dal fatto che sono a carico dell’appaltatore, ai sensi
dell’art. 35 comma 35 della Legge n. 221/2012, le spese derivanti dalla pubblicazione della gara da
effettuare sui quotidiani.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in forma telematica.
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i
criteri indicati nel disciplinare di gara.
Punteggio tecnico-ponderazione:70 punti su 100;
Punteggio economico-ponderazione:30 punti su 100.
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica:No.
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.1.4) I documenti di gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet:www.comune.tivoli.rm.it e
www.comunitamontanativoli.org.
IV.1.5) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12:00 del 21/01/2020 presso CUC IX
COMUNITA’ DEL LAZIO – via Nazionale Tiburtina, 2- 00019 Tivoli (RM)
IV.1.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
L’apertura dei plichi avverrà secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. La Stazione appaltante
comunicherà il giorno e il luogo di apertura dei plichi secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di
gara.
IV.3.9) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti
rappresentanti.
IV.3.10) Ulteriori prescrizioni
Le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel
Disciplinare di gara e nei relativi allegati. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si applica
quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa specifica di settore.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: Sì.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
V.1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 8111634C20
V.3) Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di porre quesiti alla stazione appaltante inerenti la
procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a
disposizione dal Portale Appalti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/homepage.wp
Le richieste di chiarimento o quesiti devono essere posti entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2020
Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili sulla
scheda di dettaglio della procedura dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono
inserite nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione e sono visibili pubblicamente. Le comunicazioni

inerenti le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate almeno sette giorni prima della scadenza dle termine
per la presentazione delle offerte e concorreranno ad integrare la disciplina della gara.
V.4) La gara verrà gestita con la piattaforma telematica:
https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/homepage.wp

V.5) Indizione della gara
La gara è stata indetta con determinazione del Dirigente del Servizio finanziario del Comune di
Tivoli n 2452 del 19/11/2019 e con Determinazione del Direttore Responsabile della CUC IX
Comunità Montana del Lazio n° 82 del 12/12/2019.
V.6) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Emiliano Di Filippo, Comune di Tivoli – Ufficio
Provveditorato Tel. 0774 453257-259, mail ufficio.provveditorato@comune.tivoli.rm.it url:
www.comune.tivoli.rm.it.
V.7) Rimborso spese di pubblicazione
All’aggiudicatario si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di rimborso, a favore della Stazione
Appaltante, delle spese per le pubblicazioni.
V.8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Contro il presente bando ed i documenti di gara ad esso allegati è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287
2315) entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
V.8) Presentazione del ricorso:
Si applica il combinato disposto dell'art. 119, comma 2, e dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 204/2010
(Codice del Processo Amministrativo).
V.9) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 11/12/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Emiliano Di Filippo

Il direttore Responsabile della CUC
Arch. Stefano Petrucci

