
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   18 
 
 
 

 

24.06.2008 
 

 Appalto del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

2008-2013 mediante gara ad evidenza pubblica. 

L’anno duemilaotto il giorno ventiquattro del mese di  giugno alle ore  15,37, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria ed urgente. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  X MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO  X 

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 14        assenti n.6  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



OGGETTO:  Appalto del Servizio di tesoreria comunale per il  periodo 2008 – 2013 

mediante gara ad evidenza  pubblica. 
 

                      

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 14/03/2002, esecutiva ai 

sensi di legge, fu  indetta gara di appalto  per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale 

della durata di anni cinque; 

Che con successiva delibera di Giunta municipale n. 88 del 17.4.03, esecutiva ai sensi di 

legge, si prendeva atto dell’aggiudicazione dell’appalto de quo a favore della Banca di Roma 

s.p.a.  

 Che in data 20/05/2003 fu sottoscritto il contratto tra il Comune di Capua e la Banca 

di Roma s.p.a., aggiudicataria della gara; 

 Che alla data del 19/05/2008 il contratto di appalto verrà a scadenza; 

 Che occorre dare luogo a nuovo esperimento di gara  ad evidenza pubblica finalizzato 

all’appalto del servizio di tesoreria comunale per altri cinque anni; 

Che l’importo presunto dell’appalto è stato determinato in euro 450.000,00 calcolato sulla 

base del valore medio della spesa conseguente al servizio nell’ultimo quinquennio, maggiorata in 

considerazione del maggior ricorso all’utilizzo dell’anticipazione; 

 Ritenuto necessario provvedere: 

 

PROPONE 

 

di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’appalto del servizio di Tesoreria 

comunale, per il periodo di anni cinque, mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica tra 

i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/00 abilitati a svolgere il servizio e con 

l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 – comma D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 

di approvare lo schema di convenzione allegato; 

 

di approvare il capitolato di appalto ed il prospetto di valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa allegati . 

 

  

Il Responsabile del Servizio Finaziario   

                                                                   f.to  ( dott.ssa T. Pellegrino) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 1 alla pagina 2 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.8 del 16 giugno 2008 con il quale la Commissione Finanze e Bilancio ha licenziato 
l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltato l’intervento dell’assessore Trisolino il quale ha chiesto di emendare la proposta mediante 
l’inserimento di un ulteriore punto nel capitolato, relativo all’apertura di credito pari al 75% del valore degli 
immobili oggetto di alienazioni; 
          
         Rilevato che circa tale proposto emendamento è stato richiesto ed espresso, informalmente e per le vie 
brevi,  parere integrativo di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: 4 (Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Vinciguerra Andrea) 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo,  Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 3 punti di  
dispositivo proposto, nel testo già reso conforme all’emendamento proposto dall’assessore Trisolino e 
come sopra approvato. 

2. Dare atto che alla presente deliberazione sarà assicurata esecuzione soltanto successivamente 
all’acquisizione formale del favorevole parere integrativo di regolarità tecnica da parte del 
Responsabile del Settore Finanziario, che alla presente sarà acquisito in copia. 

3. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibità a seguito di separata votazione, resa in 
forma palese, che a riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 15 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: 4 (Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Vinciguerra Andrea) 
voti favorevoli 11  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo,  Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, Morlando, 
Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

 

 

 
 



 

 
 

CONVENZIONE 

 

Art. 1 – Affidamento del servizio 

Il Comune di Capua,  rappresentato……………….., affida a ………………..                                 il Servizio di 

Tesoreria e di Cassa del Comune alle condizioni tutte previste dalla presente Convenzione. 

 

Art. 2 – Durata dell’appalto 

 

L’appalto del servizio di Tesoreria viene affidato per il periodo di anni 5 (CINQUE) decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art.61 del Regolamento di contabilità del Comune, approvato con 

deliberazioni di Consiglio comunale n.33 del 27/02/2001 e n.39 del 29/10/2001. 

 

Art. 3 – Oggetto del servizio - Limiti  

 

Il Servizio di Tesoreria di cui al presente capitolato ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il 

pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme 

contenute negli articoli che seguono e nelle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative 

disposizioni integrative ed applicative (Tesoreria Unica), in quanto applicabili nonché la custodia di titoli e 

valori. 

 

Art. 4 – Compenso 

 

Il compenso annuo per l’espletamento del servizio di Tesoreria comunale è pari al valore risultante 

dall’offerta di gara da calcolarsi sul totale delle entrate correnti effettivamente incassate e riferite ai primi tre 

titoli di bilancio. L’importo presunto del compenso, riferito ad ogni anno di esercizio finanziario, è di euro pari 

allo 0,10% delle entrate correnti effettivamente incassate e riferite ai primi tre titoli di Bilancio pregresso. 

 

Art. 5 – Svolgimento del servizio - Orario 

 

Il servizio sarà assicurato dal Tesoriere a mezzo di propria dipendenza in locali siti nel Comune di Capua. 

Il Tesoriere dovrà assicurare la regolarità del servizio specialmente per quanto riguarda l’orario minimo per il 

pubblico così fissato: 

tutti i giorni non festivi della settimana negli orari di sportello al pubblico. 

L’orario di apertura al pubblico dovrà essere costantemente esposto allo sportello riservato al servizio di 

Tesoreria. 

Gli uffici non potranno essere trasferiti, nemmeno temporaneamente, senza il previo consenso del Comune. 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 6 – Responsabilità del Tesoriere 

 

Ai sensi dell’art. 211 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi il 

Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di tutti i 

depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente. 

 

Art. 7 – Esercizio finanziario 

 

L’esercizio finanziario del Comune ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; trascorso 

tale termine non sarà più possibile effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 

 

Art. 8 – Riscossioni 

 

Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base a ordinativi di incasso (riversali) emessi dal Comune su 

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del servizio 

finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità. 

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico, per esercizio 

finanziario. 

I modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione saranno emessi a cura del Tesoriere con 

procedure meccanizzate. Il Tesoriere, tuttavia, potrà provvedersi direttamente tali modelli dopo aver 

concordato il contenuto con il servizio finanziario del Comune. In quest’ultimo caso non potrà richiedere 

alcun rimborso di spesa. 

Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, con appositi elenchi, ogni settimana.  

La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell’ufficio finanziario del 

Comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento. 

Le bollette dovranno avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un’unica numerazione 

progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio e dovranno contenere, per ciascun bollettario, 

l’indicazione dell’esercizio cui il bollettario stesso si riferisce. 

Il Tesoriere dovrà accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono 

versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della 

causale di versamento, la clausola espressa “salvi i diritti del Comune”. 

Tali incassi saranno segnalati al Comune stesso, al quale il Tesoriere richiederà l’emissione dei relativi 

ordinativi di incasso, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla 

segnalazione stessa. 

 

Art. 9 – Pagamenti 

 

I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi 

dal Comune su appositi moduli numerati progressivamente, sottoscritti dai soggetti espressamente indicati 

nel vigente Regolamento comunale di contabilità, muniti delle indicazioni previste dalla legge e distinti per 

pagamenti in conto competenza e pagamenti in conto residui. 



 

 

 

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo che i relativi mandati sono stati 

consegnati al Tesoriere. 

I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi interventi o capitoli di 

bilancio nonché nei limiti dei fondi di cassa e delle eventuali anticipazioni concesse. 

I mandati sono esigibili, di norma, allo sportello della Tesoreria, a partire dal secondo giorno successivo a 

quello della consegna al Tesoriere. 

I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte del Comune, 

con una delle modalità previste dal Regolamento di contabilità, con spese a carico del beneficiario del 

pagamento. 

Il Tesoriere è tenuto ad eseguire, anche in assenza di mandati, i pagamenti di spese ricorrenti a scadenza 

determinata previsti da disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali. Il Servizio responsabile 

della gestione della spesa di che trattasi provvederà, su comunicazione del servizio finanziario, ad emettere 

entro i successivi quindici giorni l’ordine di pagamento  previo i prescritti riscontri.  

I mandati di pagamento, accreditati o commutati, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio. 

Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono 

risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del 

Tesoriere. Per le commutazioni inviate a mezzo di raccomandata A.R. devono essere allegati gli avvisi di 

ricevimento. 

Resta comunque fermo l’obbligo del Tesoriere di dare conto della effettiva estinzione degli assegni circolari 

in modo da consentire gli adempimenti prescritti dal del Regolamento di contabilità dell’Ente. 

 

Art. 10 – Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento 

 

Gli ordinativi di incasso e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dal Comune al Tesoriere in ordine 

cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per il 

Comune. Il Tesoriere non può rifiutare l’accettazione di mandati e delle reversali  trasmesse dal Comune  

restando obbligato alla loro restituzione con lettera scritta e motivata. 

 

Art. 11 – Deposito delle firme autorizzate 

 

Il Comune dovrà comunicare, preventivamente, al Tesoriere, le firme autografe con le generalità e la 

qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento nonché, 

tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire. 

 

Art. 12 – Anticipazioni  di Tesoreria 

 

Il Tesoriere è tenuto a dare corso ai pagamenti rispettando l’ordine di trasmissione avvalendosi delle 

disponibilità esistenti. 

Ai sensi dell’art.222 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il Tesoriere, su richiesta del Comune corredata dalla 

deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo stabilito 

dall’ordinamento contabile del Comune. 



 

 

 

 

Il tasso applicato alle anticipazioni di Tesoreria sarà pari al tasso ufficiale di riferimento “pro-tempore” 

vigente,  e gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con 

liquidazioni trimestrale franco commissione di massimo scoperto trimestrale. 

Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune, non soggette a vincolo di 

destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate dandone pronta comunicazione al 

Comune. 

Qualora il Comune deliberi di utilizzare entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese 

correnti, dovrà essere, ai sensi dell’art.11 della Legge 440/87, resa indisponibile corrispondente quota 

sull’anticipazione come sopra concessa. 

Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 dicembre 

dell’esercizio cui si riferiscono. 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere 

immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, 

anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via 

subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del 

conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da questo ultimo tutti gli obblighi 

inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse del Comune con salvezza di quanto sarà 

verbalizzato in sede di consegna tra Tesoriere cessante e Tesoriere subentrante. 

 

Art. 13 – Tassi e valute 

 

Tutte le somme riscosse e pagate devono dal Tesoriere essere portate, rispettivamente, a credito e debito di 

un conto corrente di corrispondenza, denominato «conto di tesoreria» alle seguenti principali condizioni: 

- tasso creditore nominale annuo: T.U.R. Tasso Ufficiale di Riferimento pro-tempore vigente  con 

liquidazione trimestrale degli interessi; 

- tasso  debitore nominale annuo: T.U.R. Tasso Ufficiale di Riferimento pro-tempore vigente  con 

liquidazione trimestrale degli interessi, franco commissione di massimo scoperto trimestrale; 

Al conto di tesoreria si applicano le valute contenute nell’offerta economica presentata in sede di gara ed in 

particolare le seguenti: 

- valuta per gli incassi in contanti: valuta stesso giorno dell’incasso; 

- valuta per i pagamenti: valuta giorno di esecuzione. 

Per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, sia per cassa che a mezzo bonifico presso altre 

banche, la valuta deve essere giorno ventisette di ogni mese; con anticipo del pagamento e valuta pari data 

al primo giorno utile in caso di giorno festivo. 

 

Art. 14 – Obblighi di documentazione e conservazione 

 

Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti: 

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; 



b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli artt. 223 e 225 del T.U. 18 agosto 2000 n. 

267; 

c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge; 

d) conservazione dei bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da 

quelli riguardanti i depositi di terzi; 

e) conservazione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 

Il giornale di cassa, aggiornato, sarà trasmesso al Comune con cadenza almeno settimanale; le rilevazioni 

periodiche di cassa saranno trasmesse entro 15 giorni dalla scadenza fissata dalla legge. 

 

Art. 15 – Spese stipula e registrazione della Convenzione 

 

Tutte le spese di stipulazione e registrazione della Convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico di                                                                    

                                  . 

Le parti, per la registrazione fiscale della presente Convenzione, invocano i benefici previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Art. 16 –  Disposizioni generali - Rinvio 

Qualora il Tesoriere, nel corso dell’affidamento del servizio, non dovesse scrupolosamente attenersi alle 

modalità di erogazione del servizio contenute nell’offerta e oggetto del punteggio attribuito il Comune si 

riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.  

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la 

materia, con particolare riferimento alle norme di cui al T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ed al Regolamento 

comunale di contabilità. 

Per gli affetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze derivanti, i contraenti eleggono il 

proprio domicilio presso le rispettive Sedi come in appresso indicato: 

- Il Comune presso la Sede di Piazza dei Giudici in Capua 

- Il Tesoriere presso  ………….    

 

 

In caso di controversie il foro competente sarà quello di S.Maria Capua Vetere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLATO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 

1) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Capua – con sede in Capua, P.zza dei Giudici- intende appaltare il proprio servizio di tesoreria mediante 

procedura ad evidenza pubblica  per  un  periodo di cinque anni. 

 

2) PROCEDURA D’APPALTO 

Procedura aperta . 

 

3) REQUISITI D’AMMISSIONE 

Sono ammesse a partecipare tutte le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.L.gs. 385/93 

aventi sportelli sul territorio del Comune nonché gli altri Istituti di credito che si impegnano ad aprire uno sportello nel 

Comune entro tre mesi dal verbale di aggiudicazione e qualora tale evenienza non dovesse verificarsi il servizio 

verrà aggiudicato a chi si è classificato al secondo posto.  

Non è ammessa la partecipazione in raggruppamento. 

      Occorre  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili. 

      Occorre accettare incondizionatamente lo schema di convenzione  e il capitolato di gara. 

 

4) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni generali del servizio di tesoreria consistono nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori 

ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto , dai regolamenti dell’Ente o da norme pattizie, con 

l’osservanza delle norme stabilite nella convenzione approvata. 

 

5) DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata di cinque esercizi finanziari più il residuo dell’anno in corso al momento dell’aggiudicazione.  

 

6) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 121 e 83 del D. Lgs. 12.04.2006 n.163, in base ai criteri sotto enunciati: 

 

a) Esperienza maturata nel settore di tesoreria e organizzazione di servizio 

 

 

 

Anni di esperienza nella gestione di servizi di tesoreria 

max 10/100 

 

a. da 5 a 20 anni: punti 5 

b. da 21 a 50 anni: punti 8 

c. oltre 50 anni: punti 10 

Numero di Enti pubblici per conto dei quali hanno svolto il 

servizio di tesoreria  nell’ultimo  triennio 2005-2007 max 

10/100 

 

punti 0,5 per ente con un massimo di 10 punti 

 

Collegamento Internet Banking informativo e dispositivo 

 

a. informativo e dispositivo: punti 5 



con spese di attivazione e gestione gratuiti max 5/100 b. solo informativo: punti 3 

c. nessun collegamento:punti 0 

Totale punti 25  

 

 

b) Elementi economici del servizio  

 

 

 

Condizioni propedeutiche definite dal Comune a. Valuta applicata agli interessi: stesso giorno dell’incasso 

b. Valuta applicata ai pagamenti: stesso giorno del 

pagamento  

c. I pagamenti e le riscossioni in circolarità presso tutti gli 

sportelli operativi, sul territorio nazionale, dell’Istituto di 

credito tesoriere sono effettuati senza applicazione di 

commissioni e spese bancarie 

Apertura di credito pari al 75% del valore degli 

immobili oggetto di alienazione, così come previsto 

e disposto dall’art. 3, comma 3, della Legge 

31/10/1990 n.310, come sostituito dall’art. 6, 

comma 1, del D.L. 23/9/1994 n.547 e dal D.M. 

Tesoro 19/1/1996, nel limite massimo dell’aumento 

dello 0,30% previsto dal D.M. 30/12/2005 

max 5/100 

 

a. Spread più vantaggioso per il Comune: punti 5 

b. Spread nel limite massimo dell’aumento dello 0,30% 

previsto dal  D.M. 30/12/2005: punti 3 

 

Tasso interesse a debito sull’anticipazione di cassa  

da stabilire in punti percentuali di scostamento 

rispetto al T.U.R pro-tempore vigente  con 

liquidazione trimestrale  max 17/100 

 

 

 

a. Tasso più vantaggioso: punti 17 

b. Le altre offerte in misura proporzionale: decurtazione di 

punti 0,2 per ogni 0,01 punti in più richiesti rispetto al 

tasso migliore per il Comune. 

 

Tasso interesse a credito sulle giacenze di cassa 

da stabilire in punti percentuali di scostamento 

rispetto al T.U.R. pro-tempore vigente con 

liquidazione trimestrale    max 5/100 

 

 

a. tasso più vantaggioso: punti 5 

b. le altre offerte in misura proporzionale: decurtazione di 

punti 0,1 per ogni 0,005 punti in meno offerti rispetto al 

tasso migliore per il Comune. 

Compenso annuo per la gestione del servizio e la 

tenuta del conto fino a max 0,10% delle entrate 

correnti effettivamente incassate e che ammontano 

per l’anno 2007 ad euro 11.318.442,86 con offerte 

al ribasso max 18/100 

 

 

a. nessun compenso richiesto:punti 18 

b. con compenso: punti 1,8 in meno da scalare al 

punteggio massimo di 18 punti per ogni 1.130,00 euro di 

compenso in meno rispetto ai 11.318.442,86 

Rimborso di spese postali, bolli, spese e 

commissioni bancarie e altre spese vive max 5/100 

a. nessun rimborso richiesto: punti 5 

b. rimborso richiesto: punti 0 

Disponbibilità per gli incassi ( assegni circolari, 

assegni c/c, bonifici, rimesse, ecc. )  max 10/100 

a. disponibilità in giornata: punti 10 

b. disponibilità primo giorno lavorativo: punti 8 

c. disponibilità secondo giorno lavorativo: punti 4 

d. disponibilità oltre il secondo giorno: punti 0 

Mandati di pagamento  max 10/100 a. pagamenti entro il giorno dopo: punti 10 



b. pagamenti entro due giorni: punti 6 

 

Applicazione di commissioni e spese bancarie, a 

carico dei creditori, sui pagamenti effettuati su 

Istituti di credito diversi dal Tesoriere max 5/100 

c. nessuna commissione e spesa bancaria applicata: punti 

5 

d. commissioni e spese applicate solo sul pagamento di 

importi superiori a € 1.000,00: punti 2 

e. applicazione di commissioni e spese bancarie su tutti i 

pagamenti:0 

 

Totale punti 75  

 

Sarà facoltà della Commissione di gara chiedere ulteriori giustificazioni ai sensi degli artt.86, 87 e 88 del D. Lgs. 

163/2006. 

 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio. 

La documentazione richiesta deve essere contenuta, a pena di esclusione, in due distinte buste, sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura riportanti le seguenti diciture: 

- “busta n.1 – documentazione amministrativa” 

- “busta n.2 – offerta economica”: deve contenere tutti i documenti per poter attribuire il punteggio di cui al punto 

precedente (punto 6). 

Entrambe le buste devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico, sigillato, controfirmato sui lembi di 

chiusura e dovrà recare, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara: “Gestione del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo __________-__________” 

a) BUSTA N.1 – Documentazione Amministrativa 

Nella “busta n.1 – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti da prodursi in solo originale: 

- Istanza di ammissione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, 

contenente gli estremi di identificazione del concorrente, il numero di partita IVA ed il codice 

fiscale, le generalità complete . a pena di esclusione – dichiarazione resa dal legale 

rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, in cui si attesta: 

a) l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l’indicazione 

del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale e dell’attività svolta, del codice 

fiscale e della partita I.V.A.; 

b) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D. Lgs. 1/09/1993 n.385; 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006; 

d) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 

concorrenti alla medesima gara; 

e) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre 2002 n.266; 

f) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 

la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli 

accordi sindacali integrativi e gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 626/1994 per la sicurezza e la salute dei 

luoghi di lavoro; 

g) di possedere almeno uno sportello bancario attivo sul territorio comunale sito 

______________o di impegnarsi ad aprirlo entro tre mesi dal verbale di aggiudicazione; 



h) che la banca è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica 

professionalità per l’espletamento del servizio oggetto della gara; 

i) di aver preso visione del capitolato e del bando di gara e relativi allegati, della convenzione 

da stipularsi e relativi allegati e del regolamento di contabilità dell’Ente e di accettarne, 

integralmente e senza condizioni, il contenuto; 

j) di essere disposti a partire con il servizio nelle more della stipulazione della convenzione. 

 

 

b) BUSTA N.2 – Offerta Economica 

Nella “busta 2 – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

- tutta la documentazione ritenuta idonea per l’attribuzione del punteggio sopra riportato (punto 6). 

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per 

esteso dal legale rappresentante del concorrente o procuratore. 

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario mentre l’Ente rimarrà vincolato solo al momento 

dell’aggiudicazione definitiva. 

Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l’offerta, a pena di 

esclusione, non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, né 

abrasioni. 

 

8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Ogni concorrente non potrà presentare più di un’offerta. 

Il plico sigillato, contenente la documentazione amministrativa e l’offerta – redatta su carta legale e sottoscritta dal legale 

rappresentante – dovrà pervenire, entro le ore ______ di _________________________ all’Ufficio Protocollo del 

Comune al seguente indirizzo: Comune di Capua – Piazza dei Giudici – 81043 Capua(CE) (art.124 co. 6 lett.a) del D. 

Lgs.n.163/2006). 

 

9) SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara è fissata per ____________________________. 

Le offerte saranno aperte alle ore ______ presso il Servizio Finanziario del Comune di Capua – Via Corte della Bagliva – 

da  una Commissione appositamente nominata dalla Giunta Comunale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data, dandone comunicazione scritta ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

La seduta di gara può essere sospesa e/o aggiornata ad altra ora e giorno. 

 

10) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

All’Amministrazione comunale è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute 

non convenienti. 

In caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e in lettere, verrà considerata l’offerta più favorevole all’Amministrazione, 

salvo errore materiale palesemente riconoscibile dalla Commissione. 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di 

valutazione sopra riportati. 

 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/1990 e dell’art.7 della Legge 109/1990 e ss. mm. ii., la Responsabile del 

procedimento è _______________________________________ - Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari del 

Comune di Capua. 



 

12) DISPOSIZIONI VARIE 

Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere autenticati in conformità al D.P.R. n.445/2000 e ss. 

mm. ii. 

Gli offerenti non avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

L’aggiudicatario, entro trenta giorni dalla comunicazione, dovrà presentare tutta la documentazione a controprova delle 

autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché i certificati di regolarità contributiva INPS e INAIL (DURC). 

L’amministrazione comunale comunicherà ai partecipanti l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.79. co.5 del D.Lgs. 

n.163/2006. 

Tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto ai sensi dell’art.1656 del Codice Civile. 

Ai sensi del D.Lgs.30/06/2003 n.196 e ss. mm., i dati forniti dalle imprese sono trattati secondo le norme in materia di 

appalti pubblici e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capua; si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto 

salvo il diritto dei “soggetti interessati” ai sensi della Legge n.241/1990 oltre a quanto previsto dall’art.43 del D. 

Lgs.267/2000. 

Il presente capitolato è disponibile sul sito Internet www.comune.capua.ce.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Finanziario e Patrimonio  

Relatore Assessore Dott. Claudio Trisolino  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

           Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 17 del  30.05.2008 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________con il 

numero __ 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Appalto del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2008 –2013 

mediante gara ad evidenza pubblica. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  07.05.2008                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                           f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì  07.05.2008                                                                     Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                f.to Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                          

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

1° luglio 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 1° luglio 2008 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì  14 luglio 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 


