
 

 
Comune di Rizziconi 

(Reggio Calabria) 
 

ANNO 2014 
“AFFARI FINANZIARI” 

 

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA,  
PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
 

 

Il Responsabile del Servizio  
 
 

Rende Noto 
 

Che l’Amministrazione Comunale di Rizziconi indice un bando di gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale. 
 
 

Ente appaltante: Comune di Rizziconi (RC) ,  
                          Tel. 0966/588923  Fax 0966/1904819 
 

Luogo esecuzione prestazioni: in uno sportello bancario ubicato nel Comune 
di Rizziconi o nei comuni limitrofi. 
 

Caratteristiche prestazioni: svolgimento del Servizio di Tesoreria secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. n.267/2000 e da tutte le altre successive modifiche 
in materia. 
 

Termini e vigenza contrattuale: il contratto avrà decorrenza dal giorno della 
stipula e terminerà dopo un periodo di 3 anni . 
 

Soggetti abilitati a partecipare: possono partecipare all’incanto gli Istituti 
Bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’Art.10 del D.Lgs. n.385 del 1° 
gennaio 1993. 
 

Documentazione: Ciascun Istituto di Credito che intende partecipare alla gara 
dovrà far pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza, tramite il Servizio 
Postale utilizzando Raccomandata con Avviso di Ricevimento, un plico 
sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato  sui lembi di chiusura  
sul quale sarà indicato  oltre l’indirizzo ed il mittente la dicitura   
“Offerta per la Gara Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale”.  
 
 

Termine di ricevimento delle offerte: Il bando scade dopo 45 giorni dalla 
data di pubblicazione sull' Albo Pretorio Online del Comune di Rizziconi. 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  A 
 



 
 
 
Il plico dovrà contenere: 
 

1)Una dichiarazione contenente l’indicazione della ragione sociale dell’istituto di 
credito con l’indicazione della sede dello sportello bancario o di tesoreria  presso 
il quale sarà svolto il servizio di Tesoreria Comunale in caso di affidamento. 
       

2)Una dichiarazione di presa visione della Convenzione riportante le condizioni 
ed oneri reciproci per lo svolgimento del servizio di Tesoreria. 
 

3)l’offerta economica  che dovrà essere formulata : 
 

a) con l’indicazione di un ribasso per il compenso annuo dovuto dal Comune 
all’Istituto di Credito la cui base d’asta viene fissata in €  17.000 IVA 
inclusa ; 

 

b) con l’indicazione di un tasso d’interesse per eventuali anticipazioni di 
cassa, indicato in punti percentuali in più o in meno rispetto al Tasso 
Ufficiale di Riferimento; 

 

c) con l’indicazione di una percentuale dovuta all’Istituto per massimo 
scoperto trimestrale; 

 

d) con l’indicazione di un tasso d’interesse per i depositi del Comune, 
indicato in punti percentuali in più o in meno rispetto al Tasso Ufficiale di 
Riferimento; 

 

e) con l’indicazione delle ore settimanali di apertura dello sportello di 
tesoreria per i dipendenti comunali. 
 

f) con l’indicazione di eventuali agevolazioni e/o altri sistemi di 
incentivazione o premialità; 

 

L’ offerta  dovrà essere presentata dagli Istituti bancari concorrenti seguendo il 
seguente schema: 
 

Ragione sociale dell’Istituto bancario_____________________ 
Data______________ 
 

-Ribasso offerto per il compenso annuo da applicare alla base asta di € 17.000 
IVA inclusa _____________________; 
 

-Punti percentuali  in più o in meno ( cancellare quello che non interessa) del 
tasso ufficiale di riferimento vigente al momento ed applicabile nel caso di 
eventuali anticipazioni di cassa________%; 
 

-Percentuale di massimo scoperto trimestrale richiesto_______________%; 
 

-Punti percentuali  in più o in meno ( cancellare quello che non interessa) del 
tasso ufficiale di riferimento da applicare sui depositi del comune 
_____________%; 
 

-Numero di ore settimanali di apertura dello sportello di tesoreria per i 
dipendenti comunali in caso di affidamento. 
 

(Firma del legale rappresentante dell’Istituto bancario) 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Criteri di Aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
di gara ad evidenza pubblica espletata al prezzo più economicamente 
conveniente per il Comune di Rizziconi ai sensi della normativa vigente e 
successive modifiche avendo riguardo ai seguenti elementi e punteggi 
attribuibili: 
 

1) All’entità del compenso richiesto  
(Punteggio massimo 40  
Base d’asta compenso in favore dell’istituto bancario € 17.000 annuo IVA inclusa) 
 

Al minor compenso richiesto dalle varie offerte presentate dagli istituti di 
credito, viene attribuito il punteggio di 40 , mentre agli altri verrà dato un 
punteggio di 40 diminuito di una percentuale pari a quella del maggior 
compenso richiesto rispetto alla migliore offerta : 
 

Pn = 40 - ( 40 X percentuale del maggior compenso richiesto rispetto alla 
migliore offerta di compenso in favore del tesoriere) 
 

Pn = punteggio per ennesima offerta. 
 

2) Al Tasso  d’interesse offerto per anticipazioni di cassa  
(Punteggio massimo 25)  

Il tasso deve essere indicato in punti percentuali in più o meno rispetto al tasso 
ufficiale di riferimento vigente al momento di eventuali anticipazioni di cassa. 
All’offerta che indica il minor tasso vengono attribuiti 25 punti , mentre alle altre 
offerte verrà attribuito il punteggio di 25 diminuito di una percentuale pari a 
quella del maggior tasso offerto rispetto al migliore. 
 

3) Alla Percentuale per massimo scoperto trimestrale  
(Punteggio massimo 10)  

All’offerta che indica la minor percentuale richiesta vengono attribuiti 10 punti , 
mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di 10 diminuito di una 
percentuale pari a quella della maggiore percentuale richiesta rispetto alla 
migliore. 
 

4) Tasso d’interesse offerto per depositi di fondi comunali  
(Punteggio massimo 15) 

Il tasso deve essere indicato in punti percentuali in più o meno rispetto al tasso 
ufficiale di riferimento. 
All’offerta che indica il maggior tasso vengono attribuiti 15 punti , mentre alle 
altre offerte verrà attribuito il punteggio di 15 diminuito di una percentuale pari 
a quella del minor tasso offerto. 
 

5) Numero di ore settimanali di apertura dello sportello di tesoreria al 
pubblico 
(Punteggio massimo 10) 

All’offerta che indicherà almeno n° 25 ore settimanali di apertura dello sportello 
di tesoreria verranno attribuiti 10 punti , mentre a chi né indicherà in meno 
verrà attribuito il punteggio di 10 diminuito di una percentuale pari a quella 
delle minori ore indicate.  
 

Aggiudicazione: Verrà aggiudicato il servizio all’istituto bancario che con la 
propria offerta totalizzerà il maggior punteggio.  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 
sola offerta. 
 

Oneri contrattuali: Le spese per diritti, bolli, tasse occorrenti per la stipula del 
contratto sono a totale carico dell’Istituto aggiudicatario. 
 
 



 
 
 
Informazioni: Ogni informazione e/o copia della Convenzione potrà essere 
richiesta all’Ufficio Finanziario del Comune di Rizziconi - Dott. Giuseppe 
Caristena  Tel. 0966/588923   Fax 0966/1904819                          
 

Data apertura buste: il giorno successivo lavorativo alla data di scadenza del 
presente avviso, alle ore 12  presso l’ Area Finanziaria del Comune. 
 
Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione all’ Albo Pretorio del 
Comune, sul sito web istituzionale del Comune di Rizziconi 
www.comune.rizziconi.rc.it e sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
 

 
Area Finanziaria 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giuseppe Caristena 

 

http://www.comune.rizziconi.rc.it/

