
                                                                                                                             

 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

 

Protocollo 2268 

BANDO DI GARA 

CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  

PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021 

Codice CIG : ZE71C322E3 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune Comune di Morrone del Sannio, Via 
San Roberto snc  — Telefono e Fax 0874 848139  Mail: 
comune.morrone@libero.it ---Pec:  comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016. Determina a contrarre del Responsabile  Tecnico Amministrativo  n. 111 
del 25/11/2016  Codice CIG : ZE71C322E3. 

3. Oggetto del contratto: Concessione pubblica di servizi; 
Forma del contratto: pubblica amministrativa. 

4. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Morrone del Sannio .  

5. Categoria del servizio e sua descrizione: Concessione del servizio di tesoreria 
come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di 
convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 21 del 24/11/2016; Il servizio ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 può essere svolto soltanto dai soggetti ivi 
elencati. 

6. Valore dell’appalto: Calcolato in base al compenso annuale soggetto a ribasso a 
favore del Tesoriere stabilito nella misura massima di € 4.000,00, oltre IVA. Pertanto 
il contratto, ha un valore presunto complessivo di €. 20.000,00, oltre I.V.A. 

7. Natura  Servizio : Bancari eseguiti da istituti autorizzati a svolgere i servizi di cui 
all'art.10 del D.Lgs. 1/9/1993, n.385. 

8. Divisione in lotti: non suddivisione in lotti. 

9. Durata dell’appalto: anni 5, con decorrenza dal 01.01.2017 e fine al 31/12/2021, 
con possibilità di rinnovo per una sola volta (per ulteriori anni cinque) ai sensi del 
citato art. 208, previa adozione di formale atto da parte dell’Ente. 

10. Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di 
gara, né offerte condizionate o parziali 



11. Documentazione: il bando di gara, lo schema di convenzione il disciplinare e 
relativi allegati sono in visione dal lunedì al venerdì’ dalle ore 08,30 alle ore 13,30, 
previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio Ragioneria di questo Comune (Via G. 
Leopardi n. 18 – Tel. 0733/908321): di tale documentazione potrà essere ritirata 
copia, previo pagamento del costo di riproduzione. Gli stessi documenti sono 
disponibili sul sito internet www.morronedelsannio.eu. 

12.  Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 
13,00 del 19 DICEMBRE 2016 a pena di esclusione, attestato dall’Ufficio 
Protocollo, tramite corriere privato o dell'Ente poste italiane, mediante 
raccomandata a.r., ovvero tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo: 
sito presso il Comune di Morrone del Sannio, Via San Roberto snc, cap 
86040. –  

13. Lingua in cui devono essere di redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare 
o Legale Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i 
contenuti di cui al disciplinare di gara ed ai modelli allegati, reperibili presso l’Ufficio 
Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio  (Tel.0874/848139 e scaricabili dal 
sito www.morronedelsannio.eu. 

14.  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  DEL GIORNO 22 
DICEMBRE 2016       qualsiasi persona. Data, ora e luogo di apertura: il giorno 22 
dicembre 2016, alle ore 15,00 presso la sede comunale – Via San Roberto snc. Le 
sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza 
che venga effettuata apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle 
offerte economiche. 

15. Cauzioni: Non è previsto il versamento di alcuna cauzione provvisoria o definitiva; 

16.  Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale. 

17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
offerte. 

18. Soggetti ammessi: soggetti abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara 
anche soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, 
insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Legs. Nr. 159/2011;  

 



 
19. Requisiti di partecipazione: - abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs. n. 267/2000; - iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 

- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 5 0 / 2016 - essere 
in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01; insussistenza di cause ostative ex art. 67 
del D. Legs. Nr. 159/2011; 

- requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara. 

20. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del , D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di 
valutazione indicati nel disciplinare di gara. 

21. Altre informazioni:  

- le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel 
disciplinare di gara, cui si rinvia; 

- il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui 
al D.Lgs.n. 50/2016, nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per 
l’interpretazione della disciplina di gara; 

 

SI SPECIFICA INOLTRE CHE: 

1) Il Comune di MORRONE DEL SANNIO  possiede, durante l'esercizio finanziario 2016, alla data del 
24.11.2016, i seguenti dati finanziari principali: 

2)  Fondo cassa  Euro: 251.947,49 
3) Sono state Emesse n. 435 reversali per un incasso di € 1.114.211,84; 

4) Sono stati  Emessi n. 638 mandati per una spesa di € 1.035.264,08; 

5) il comune conta meno di 1000 abitanti; 
6) la gestione del servizio finanziario è completamente informatizzata con procedure fornite dalla  PA 

DIGITALE Srl (ZUCCHETTI); 
7)  è possibile la trasmissione telematica delle reversali e mandati a condizione che l'istituto bancario 

vincitore fornisca a sue spese il software necessario; 

8) il Comune non ha mai richiesto l'anticipazione di tesoreria. 
 

 

- il responsabile del procedimento è la Responsabile Tecnico  Amministrativo 
del Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO ; 

- procedure di ricorso: ricorso al TAR del Molise con sede in Campobasso, entro 
30 gg. dalla pubblicazione del presente bando. 

 

Morrone del Sannio, lì 25 novembre 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to Dr. Michele OTO



 


