CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

per il Comune di Volterra

BANDO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI VOLTERRA PER CINQUE ANNI
(Allegato XXI D.Lgs 50/2016)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volterra - Centrale Unica di Committenza Comuni
di Volterra e Montecatini Val di Cecina – Piazza dei Priori 1, Volterra; R.U.P. Dott. Gianluca
Pasquinucci - Codice NUTS ITE 17. Tel. 0588/86050, Fax 0588/86818, mail
r.trafeli@comune.volterra.pi.it, (profilo committente) www.comune.volterra.pi.it .
2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale.
3) Accesso gratuito, illimitato e diretto, ai documenti di gara: a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando disponibile sul sito internet www.comune.volterra.pi.it alla voce
“Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara”, nonché sulla
piattaforma telematica START https://start.e.toscana.it/rtrt/, della Regione Toscana.
4) Descrizione della concessione: Gestione del Servizio di Tesoreria. I corrispettivi a carico
dell’Ente a favore dell’Istituto Bancario affidatario sono i seguenti:
- Interessi su eventuale anticipazione di Tesoreria
- Commissioni per Gestione MAV
- Commissioni per Gestione Servizio di Riscossione tramite S.D.D. (Sepa Direct Debit)
- Canone e commissioni per Gestione Servizio POS
- Commissioni per eventuale rilascio di garanzie fideiussorie
Altre forme di remunerazione a favore del Tesoriere sono connesse unicamente ad un ritorno
economico indiretto non ponderabile né quantificabile a priori.
Ai fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della gara, calcolato nel rispetto
dell’art. 167 del citato decreto, ammonta ad € 47.250,00 (oltre IVA ove prevista) ed oneri della
sicurezza pari ad € 0,00, di cui € 9.450,00.= annui (oltre Iva ove prevista).A base di gara è posto lo
spread del 2,5% che sommato al parametro variabile Euribor a 3 mesi, andrà a quantificare il tasso a
debito in caso di anticipazioni di tesoreria.
5) Codice CPV: 66600000-6.
6) Luogo di esecuzione: Comune di Volterra – Codice NUTS ITE 17.
7) Condizioni di partecipazione: Possono partecipare i soggetti abilitati a svolgere il servizio di
tesoreria di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, testo vigente, che soddisfino i
requisiti di cui all’art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016 anche in forma raggruppata e i soggetti pubblici o
organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4
luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti generali, di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 7,
paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3, del disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di Volterra e
sulla piattaforma START.

8) Termine per la presentazione delle offerte: giorno 25/01/2017 alle ore 18:00. Vincolo offerta
180 gg.. Apertura offerte: 26/01/2017 ore 10:00 in Volterra, Palazzo Pretorio, Sala dell’Amicizia.
9) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base degli
elementi di valutazione indicati all'art. 5 del disciplinare di gara.
10) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301.
11) Condizioni di esecuzione: il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto nel capitolato.
12) Indirizzo cui inviare offerte: L’intera procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana
https://start.e.toscana.it/rtrt/ pertanto le offerte dovranno essere presentate mediante tale sistema.
13) Mezzi di comunicazione elettronici: la Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina., per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto
indicata, utilizza i seguenti mezzi: piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul sito internet:
www.comune.volterra.pi.it alla voce “Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi
e bandi di gara”.
14) Connessione con progetti/programmi finanziati con fondi UE: No
15) AAP:No.
La Responsabile della C.U.C.
Gianna Raffini
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

