
COMUNE DI CASTROLIBERO 

PROVINCIA DI COSENZA 
 

Area Economico-Amministrativa 

Servizio Bilancio e Contabilità 

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CASTROLIBERO  

 

CIG ZDE1EA14CF 

 

Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della delibera di C.C. n. 19/2017 e della 

determinazione n. 404 del 16/05/2017 di Area Economico-Amministrativa, intende procedere 

all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 d.l.vo 50/2016; 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

COMUNE DI CASTROLIBERO P. IVA 00352800783  

Indirizzo Via XX Settembre Castrolibero (CS) 

Contatto : Responsabile Area Economico Amministrativa Tel. 0984/858013 

- mail: amministrativa.castrolibero@asmepec.it. 

Indirizzo internet: www.comune.castrolibero.cs.it 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO: 

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Il Tesoriere individuato in esito alla presente gara dovrà svolgere il 

servizio presso una propria sede ubicata ad una distanza non superiore a 15 Km dalla sede 

Municipale. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla 

convenzione approvata con deliberazione Consiglio Comunale  n. 19/2017. 

 

DURATA: Il Servizio avrà durata di anni 2 decorrenti dalla data di stipula della relativa 

convenzione, e potrà essere rinnovata , d’intesa tra le parti e per non più di una volta , qualora ne 

ricorrano i presupposti normativi e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. 

Qualora alla data di scadenza della convenzione non sia stato ancora concluso il procedimento di 

aggiudicazione dell'appalto del servizio è fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel 

servizio agli stessi patti e condizioni, fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione e, 

comunque non oltre 12 mesi. 

 

VALORE DEL CONTRATTO: Il valore stimato del contratto è inferiore a € 40.000,00 nel 

periodo. 



 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI CARATTERE 

TECNICO- PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria per conto 

di enti locali di cui all'articolo 208 del D.Lgs n. 267/2000 ed in possesso, oltre ai requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80  del D.Lgs n. 50/2016, dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività analogo a quello oggetto della gara; 

Autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui degli artt. 10 e 13 del D.Lgs.1 settembre 1993 

n°385; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Avvalersi di procedure informatiche idonee a garantire la gestione informatizzata-del- servizio e 

l’ordinativo informatico per come previsto dall’art. 3 della Convenzione. 

 

PROCEDURE- DOCUMENTAZIONE DI GARA-RICEZIONE OFFERTE 

 

Tipo di procedura gara: procedura aperta. 

 

Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei parametri 

indicati nel disciplinare di gara. 

 

Documentazione: la documentazione relativa alla gara composta: dal presente bando, dal 

disciplinare di gara, dalla convenzione e relativi allegati, può essere ritirata presso Servizio 

Contabilità e Bilancio del Comune di Castrolibero nei giorni ed orari di apertura al pubblico o 

scaricata dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.castrolibero.cs.it. Albo on line, sezione bandi 

di gara. 

 

Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo 

del Comune di Castrolibero sito in via XX Settembre, a mezzo raccomandata A/R o agenzie di 

recapito autorizzate o con consegna diretta, a pena di esclusione, entro le ore 14,00 del 5 giugno 

2017 (termine perentorio).  Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo 

la data di spedizione all'Ufficio postale. 

 

Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

 

Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell'art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non si 

richiede cauzione. 

 

Altre informazioni: l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche 

nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. I dati raccolti saranno 

trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 



Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara 

nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Maria Zagarese – Responsabile Area Economico 

Amministrativa  0984/858013 - PEC: ragioneria.castrolibero@asmepec.it, 

amministrativa.castrolibero@asmepec.it  

 

Castrolibero,  

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Rosa Maria Zagarese 
 


