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Disciplinare per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 
 
 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SELLANO – Piazza V. Emanuele II, n. 7 -06030 
Sellano Tel 0743/926622 Fax 0743.96218. sito istituzionale: www.comune.sellano.pg.it 
indirizzo PEC comune.sellano@postacert.umbria.it e-mail: info@comune.sellano.pg.it 
 
1. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio   di tesoreria comunale come appresso 
specificato. 
 
2. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in 
concessione del servizio di Tesoreria intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti la 
gestione finanziaria dell’Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo 
all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 
previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari così come disciplinato dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dalle norme contenute nel regolamento di 
contabilità dell’Ente. Il servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità che 
verranno indicate nella successiva lettera di invito e nel Capitolato Speciale che verrà inoltrato ai soggetti 
che chiederanno di partecipare alla procedura negoziata e che saranno successivamente invitati. 
Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nello schema di convenzione approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2022. 
 
3. DURATA: così come previsto dallo schema di Convenzione approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 31.05.2022. 
• Il servizio di tesoreria avrà la durata di anni tre, dal 01/07/2022 al 30/06/2025. 
• La convenzione potrà essere rinnovata, previa adozione di un formale provvedimento, per un uguale 
periodo, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 del 
D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 6 della L. n. 537 del 24 dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della L. 
n. 724 del dicembre 1994, ed in ossequio di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano i 
presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle tempistiche 
previste. 
• Durante il periodo di validità del contratto stipulato in esito alla presente procedura, di comune 
accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di 
espletamento dei servizi i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per il migliore 
svolgimento degli stessi, mediante un semplice scambio di lettere. Inoltre, di comune accordo tra le parti, 
possono essere apportate, anche mediante semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni 
ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a 
condizioni non peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. 
• Il Comune si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto qualora, a 
seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il 
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nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica del soggetto con 
il quale è stata stipulata la contratto. 
• Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito 
secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 9 della convenzione; il tesoriere si obbliga a continuare la 
temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo soggetto; il tesoriere 
si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio 
all’attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e 
quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. 
• Alla scadenza, il Comune potrà disporre una proroga, per una sola volta, della durata massima di un 
anno, per consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento del servizio. In tal caso il 
Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni 
giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula della nuova convenzione e al 
conseguente passaggio di consegne. La proroga deve essere formalmente deliberata e comunicata al 
Tesoriere prima della scadenza. 
 
4. PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. 
 
5. CRITERIO DI SELEZIONE: 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta tecnico-economica più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi del 
comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. 
 
 
6. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA: € 10.000,00 (diecimila/00). L’importo, come sopra indicato è stato 
calcolato secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 14, LETT. B D. Lgs. n. 50/2016. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Alla gara potranno partecipare esclusivamente soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria 
secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000; inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, 
devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
 
7.1– Requisiti di idoneità professionale 
a) (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura per attività attinenti all’oggetto di concessione; 
b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93 (qualora si tratti di Banche), 
oppure essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere comunale, ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (per i soggetti diversi dalle Banche); 
7.2Requisiti di capacità tecnica 
 
a) Aver maturato nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza 
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, 
esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due enti territoriali. In caso di 
Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al 
raggruppamento. 
L’AVVALIMENTO è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 



 
b) Disporre di almeno uno sportello operativo entro una distanza massima di 50 km dalla sede comunale di 
Sellano. 
c) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria mediante 
ordinativo informatico idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione; 

 
8. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione dell’offerta tecnico-economica sarà effettuata in base ai seguenti criteri 

A) OFFERTA TECNICA max punti 15 di cui: 

CRITERIO PUNTEGGIO MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

1. Numero di Sportelli entro i 50 km dalla sede comunale. Max punti 15 Due punti per ogni sportello 

ulteriore a quello 

obbligatorio, 

 
B) OFFERTA ECONOMICA max punti 85 di cui: 

CRITERIO PUNTEGGIO MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

1. Tasso passivo applicato sull’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria 

Max punti 30 Sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull’Euribor 
tre mesi. 
Verranno assegnati punti 30 alla migliore offerta; 
per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in 
modo proporzionale secondo la formula: 
(SOFF – SMIN)/(SMAX – SMIN)*30 
dove 
SOFF è lo spread offerto dal concorrente in esame; 
SMIN è lo spread dell’offerta migliore (quella con 
spread algebricamente più basso); 
SMAX è lo spread dell’offerta peggiore (quella con 
spread algebricamente più elevato) 

 
2. Spese per estinzione mandati 

mediante bonifici bancari a carico 

dell’ente (Tra 0 e 1,00 € per ordinativo di 

pagamento) 

Max punti 20 Commissione applicata per l’estinzione di mandati 
di qualsiasi importo, diversi da quelli per 
pagamento stipendi ed altri redditi assimilati o a 
favore di correntisti del concorrente in esame: 
€ 0,00 punti 20 

€ 1,00 punti 0 
da € 0,01 a € 0,99 punti pari a (1-Ci)*20 dove Ci è 
la commissione offerta dal concorrente in esame 
Nel caso di più mandati trasmessi nello stesso 
giorno a favore dello stesso beneficiario, si applica 
una sola commissione 

3. Percentuale di ribasso sull’importo 

forfettario di euro 2.000,00 riconosciuto 

al  tesoriere per le spese vive (stampati, 

postali, altro), di servizio e gestionali 
(invio estratti conto, spese 
perl’effettuazione di ogni operazione e di 
ogni altra eventuale spesa afferente alla 
prestazione del servizio) 

Max punti 15  
% di ribasso offerta dal concorrente in esame x 15% 
di ribasso più alta offerta fra tutti i concorrenti 



4. Commissione % (Max 1%) sul transato 

su eventuali incassi tramite POS PagoPA 

Max punti 12 Punteggi associati alla commissione % sul transato 
offerta: 
- nessuna commissione punti 12; 
- commissione 1% punti 0 
Commissione offerta da 0,01% aa 0,99%: punti pari 
a (1-Ci)*12 dove Ci è la commissione offerta dal 
concorrente in esame 

5. Commissione percentuale applicata 

sulle polizze fideiussorie rilasciate su 

richiesta del Comune 

Max punti 3 Punti 3 all’offerta percentuale più bassa; per le altre 
offerte il punteggio sarà attribuito 
proporzionalmente secondo la formula: 

 
  percentuale più bassa x 3 

percentuale offerta 

6. Tasso di interesse attivo da riconoscere 

a favore dell’Ente per le giacenze sui c/c 

presso il Tesoriere, nei casi in cui ricorrano 

gli estremi di esonero dal circuito statale 

della Tesoreria Unica, 

Max punti 5 Sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull’Euribor 
tre mesi. 
Verranno assegnati punti 3 alla migliore offerta; per 
le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo 
proporzionale secondo la formula: 
(SOFF – SMIN)/(SMAX – SMIN)*5 
dove 
SOFF è lo spread offerto dal concorrente in esame; 
SMIN è lo spread dell’offerta migliore (quella con 
spread algebricamente più elevato); 
SMAX è lo spread dell’offerta peggiore (quella con 
spread algebricamente più basso). 

   

 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE e DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA: 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 

presentazione del modello Allegato A e l’offerta tecnico-economica modello Allegato B 

compilato e inviato tramite PEC comune.sellano@postacert.umbria.it al Comune di Sellano – 

Piazza V. Emanuele II, n.7 – 06030, entro il termine perentorio del 29/06/2022 ore 12.00, pena la 

non ammissione alla procedura. Nell’oggetto deve essere indicato “Manifestazione di interesse 

per il servizio di tesoreria Comunale” e all’istanza deve essere allegata la fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dall’Impresa.  

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente 

e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non 

pervenga entro il termine di scadenza. 

 
9. Nel caso di parità di punteggio si aggiudicherà all’operatore economico che ha preso il 

punteggio maggiore nel criterio relativo al punto B3 dell’offerta economica. 
 

 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e successive integrazioni ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
n.50/2016 si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Rag. CRISTOFORI Floriana 
(0743/926622), mail: ragioneria@comune.sellano.pg.it 
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11. ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, 
dovrà costituire garanzia definitiva, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, nella misura 
definita dal comma 1 dell’art. 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Sono a carico della ditta 
aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto. 
Tutte le controversie tra l’Ente committente e il concessionario derivanti dall’esecuzione del 
contratto saranno deferite al Tribunale di Spoleto. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di 
cui all’art. 209 del codice dei contratti. 

 
12. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che: 

1. I dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Sellano, in qualità di Titolare del 
trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità: 

• gestione delle domande di partecipazione; 

• valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini 
dell’affidamento dei servizi oggetto del bando di gara; 

• instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di 
aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara; 

• gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività. 

2. La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata: 

• sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti 
dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti 
interessati alla partecipazione della procedura in oggetto (art. 6, par. 1, lett. b) 
del Reg. UE 2016/679); 

• sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del 
trattamento per effetto dell’attività connessa alla gestione della procedura in 
oggetto (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679); 

• sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, 
lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera 
m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101). 

3. I dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi 
dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del 
Reg. UE 2016/679. 

4. Il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la 
partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la 
conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 

5. Nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere 
comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, 
soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del 
trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo 
svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. 
Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati 
Responsabili del trattamento dei dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere 
richiesto contattando il Comune di Sellano ai seguenti recapiti: tel. 0743/926622; PEC: 
comune.sellano@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal 
personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di 
trattamento. 

6. I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale 
contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
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Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è 
conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Scheggino. 

7. In relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in 
ogni momento, i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un 
trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15, 
Reg. (UE) 2016/679; 

• Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e 
l’integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le 
finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2016/679; 

• Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati 
personali riferibili all’interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 18 Reg. (UE) 
2016/679; 

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto dell’interessato di ottenere la 
cancellazione dei propri dati presenti all’interno degli archivi del Titolare qualora non 
rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2016/679; 

• Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo 
competente. Ai sensi dell’art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l’autorità di controllo competente è il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), 
Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it. 

• Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
effettuato nell’esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il 
Comune di Sellano, ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal 
trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle 
libertà dell’interessato. 

8. I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Sellano, ai 
recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, Sosprivacy.net. L’esercizio dei 
diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, 
nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 
Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi 
sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa. 

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

Rag. CRISTORFORI Floriana 
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