COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma 125 –08025 Siniscola
Info: www.comune.siniscola.nu.it – tel 0784 1826713
PEC: ragioneria@pec.comune.siniscola.nu.it PEC: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it PEC

Bando di gara
Gara mediante procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per
l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale quinquennio 2021-2026
CIG (codice identificativo di gara)n°868520276B

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Comune di Siniscola n. 22 assunta in data
26/03/2021, questa Amministrazione indice gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, da esperirsi
mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50 e successive e integrazioni.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici,
nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di Siniscola nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Sardegna denominato “Sardegna Cat” al quale è possibile
accedere attraverso l’indirizzo Internet: https://www.sardegnacat.it.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI SINISCOLA
Indirizzo: Comune di Siniscola, Via Roma, n. 125 –08029
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Indirizzo principale: https://www.comune.siniscola.nu.it
1.

Siniscola(Prov. NU) email pec:

Punti di contatto per la gara: Servizio Finanziario Dr.ssa Giovanna Battistina Pusceddu Tel.
0784 1826713 email pec: ragioneria@pec.comune.siniscola.nu.it;
I documenti di gara sono disponibili presso:
sito del Comune di Siniscola https://www.comune.siniscola.nu.it/index.php/ente/bandi
sito Sardegna Cat https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO

2. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 numero
di identificazione nazionale: n. gara 8095080 CIG n° 868520276B CPV 66600000-6 Servizi di
Tesoreria.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Siniscola, Via Roma, n. 125 – Cap 08029 Siniscola (Prov.
Nu) codice NUTS: ITG26
4. Modalità di esecuzione del servizio: Dovrà essere espletato secondo le disposizioni
normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel presente bando, nel, disciplinare, nel
capitolato, nel regolamento di contabilità dell’Ente e nello schema di convenzione approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18.12.2020. Non sono ammessi il subappalto né la cessione del contratto a terzi.
5. Divisioni in lotti: no
6. Ammissibilità varianti: Non ammesse.
7. Valore del contratto Il servizio è remunerato con un compenso omnicomprensivo (costo per
ordinativo di incasso e di pagamento emesso comprensivo di costo di conservazione
informatica), posto a base di gara, pari a: €. 3,32 per ogni ordinativo emesso, oltre a IVA di
legge. L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del
contratto. Il prezzo offerto è comprensivo di tutto quanto occorra per fornire la prestazione a
regola d’arte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo
pari o superiore all’importo a base di gara. Il valore stimato del contratto relativo al servizio di
tesoreria, ai fini del calcolo del diritto da riconoscere all’A.n.a.c.. è dato dalla media di ordinativi
emessi e comprende il costo per la conservazione informatica degli stessi emessi negli ultimi 3
anni, l’utile d’impresa e le spese generali, moltiplicata per € 3,32 al netto di Iva, da calcolare per
ogni anno di durata dell’appalto, tenuto conto delle condizioni attuali di mercato, per un totale
stimato di euro 150.000,00 nel quinquennio, € 30.000,00 annui, al netto di iva. Tale stima ha
carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese
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di sorta da parte del Tesoriere. Pertanto, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione
nei confronti dell’ANAC il corrispettivo massimo previsto per l’esecuzione del servizio è stato
stimato tenendo conto del regime attuale di tesoreria unica. Le prestazioni da affidare non
comportano il prodursi di rischi da interferenze, non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI
e gli oneri di sicurezza sono pari a zero. Le spese per la sicurezza che gli offerenti dovessero
eventualmente sostenere, diverse da quelle derivanti dalla redazione e applicazione del DUVRI,
nonché tutte le altre somme non suscettibili di ribasso, dovranno essere pertanto ricomprese nel
prezzo offerto. Si precisa che il comma 877 la Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha disposto la
sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" (previsto dall’art.7 del D.Lgs
n.279/1997) fino al 31 dicembre 2021, con il mantenimento del regime di tesoreria unica
previsto dall'art. 1 della L.720/1984.. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.lgs 50/2016, i costi
relativi al personale sono stimati complessivamente in misura pari al 80% per cento del valore
stimato del contratto, quantificati in € 120.000,00, nel quinquennio. Tale costo rientra
nell’importo soggetto a ribasso ai sensi dell’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni.
8.
Durata del contratto: anni 5, con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a
seguito della procedura di gara, a partire dalla sottoscrizione del contratto. Non è ammesso il
rinnovo.
SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

9. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del
contratto. L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’ammontare del
contratto. Il Tesoriere risponde inoltre con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio
del regolare svolgimento del servizio, nonché è responsabile di tutti i depositi, comunque
costituiti, intestati all’Ente, ai sensi dell’art. 211 del TUEL e degli eventuali danni causati
all’Ente o a terzi.
10. Finanziamento e pagamento: il servizio è finanziato con fondi a carico del bilancio
comunale. Il pagamento sarà disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo
svolgimento del servizio.
11. Requisiti di partecipazione: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri,
possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 nel disciplinare di gara, a
cui si rimanda.
SEZIONE IV: PROCEDURE

12. Tipo di procedura: procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e dell’art. 60 del
D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma della centrale
unica di committenza regionale “Sardegna CAT”.
13. Criteri di aggiudicazione: L’appalto, sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di
gara.
14. Scadenza presentazione offerte: Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le
offerte entro e non oltre il termine perentorio del 30/04/2021 alle ore 10:00 indicato nella
procedura aperta, Rfq. n.370286, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale
“Sardegna CAT”, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle
Regole per l’accesso. Oltre il termine di scadenza non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche
se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.
15. Lingua utilizzata: italiano.
16. Periodo minimo vincolo offerta: L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma
4 del D.Lgs. 50/2016 per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.
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17. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento
potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento di gara tramite le funzionalità della
piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato
l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Solo nel caso di non operatività della piattaforma
telematica è possibile inoltrare tali richieste mediante PEC all’indirizzo:
ragioneria@pec.comune.siniscola.nu.it.
18. 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. La
partecipazione alla gara non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’amministrazione non
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso, i concorrenti non
potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della
partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre, il diritto di non procedere
all’aggiudicazione, di sospendere, annullare, revocare, re-indire e/o non aggiudicare la procedura
come disciplinato all’art.29 del disciplinare di gara. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della
vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
La partecipazione alla procedura di cui al presente bando comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nello stesso ed in tutti i documenti ad
esso offerenti. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità, quelle contrattuali nonché
gli oneri fiscali.
19. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al
disciplinare di gara, al capitolato, allo schema di convenzione, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle
altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
20. Data e luogo di apertura delle offerte: Le operazioni di gara avranno inizio in seduta
pubblica il giorno 04/05/2021 alle ore 10:00 presso la sala consiliare della stazione appaltante
sita nella sede comunale, Via Roma n° 125, Siniscola (NU) e si svolgeranno in conformità̀ a
quanto stabilito dal disciplinare di gara.
21. Impugnabilità: Tutte le controversie riferite alla procedura telematica saranno deferite alla
giurisdizione amministrativa TAR Sardegna
22. Responsabile unico del procedimento: Dr.ssa Silvestra Antonietta Monni, Tel. 0784
1826713, E-mail Pec: ragioneria@pec.comune.siniscola.nu.it.
Siniscola, lì 31.03.2021
L’Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile

Dr.ssa Giovanna Battistina Pusceddu

Il R.U.P.
Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Silvestra Antonietta Monni
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