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BANDO DI GARA  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 

DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA MISA 

 

Si rende noto che questo Ente, in esecuzione della Determinazione del Direttore 

n. 87 del 30.11.2006, indice una gara con procedura aperta per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria secondo tutte le condizioni e modalità di espletamento 

contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria 

approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 17 del 30.11.2006. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio Intercomunale 

Vallesina - Misa, Viale dell’Industria n. 5 - 60035 JESI (AN) Italia. 

All’attenzione di: dott.ssa Picchio Laura. Tel. 0731/59804 – 0731/200969. Fax: 

0731/221630. E - mail: consorzio@cir33.it.  

Indirizzo internet : www.cir33.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Lo schema di convenzione e la documentazione complementare sono disponibili 

presso: i punti di contatto sopra indicati.  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Organo di diritto pubblico, Ambiente. 

L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione 

aggiudicatrice: Servizio di Tesoreria. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: servizi. 

Categoria di servizi n. 6. Luogo principale di esecuzione: Jesi. Codice NUTS: 

ITE32. 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di Tesoreria così come 

disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 che consiste in operazioni legate alla gestione 
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finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le 

entrate, al pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente, alla custodia di titoli 

e valori di pertinenza dell’Ente medesimo nonché agli adempimenti connessi 

previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme 

pattizie. 

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 74121100 - 4. (servizi di 

contabilità) 

II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP). 

II.1.7) Divisione in lotti: no. 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 

II.2.1) Entità totale: L’appalto non comporta spese per l’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

II.2.2) Opzioni: no. 

II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi dall’aggiudicazione. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. 

Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000 risponde con tutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso 

trattenuti in deposito e consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le 

operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria e dei danni causati 

all’Ente o a terzi. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia. 

Il servizio dovrà essere svolto gratuitamente. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

no. 

III.2) Condizioni di partecipazione. 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di 

partecipazione indicati nel disciplinare di gara: 

banche e soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 sia in 

forma singola che in raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

III.2.3) Capacità tecnica. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal 

concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Livelli minimi di capacità richiesti: Aver svolto servizio di Tesoreria per almeno 

tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del 

presente bando di gara, per Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti. Presenza sul territorio del Comune di Jesi di almeno 

uno sportello di Tesoreria, oppure l’impegno ad aprirlo prima della data di avvio 

del servizio. 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. 

Art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e art. 208 del D.Lgs. 267/2000. 

III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.3.1) Nessun numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice. 
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere lo Schema di convenzione e la documentazione 

complementare. 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 21/12/2006 ore 12.00.  

Documenti a pagamento: si; prezzo € 4,20, di cui 0,63 per il Bando di gara, 1,89 

per il Disciplinare di gara e 1,68 per lo Schema di convenzione. 

Moneta: EURO. 

Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento effettuato alla Tesoreria del 

Consorzio presso la Banca delle Marche S.p.A. corso Matteotti n. 8 Jesi o con 

bonifico presso Banca delle Marche S.p.A. corso Matteotti n. 8 Jesi CIN: U/ABI 

6055/CAB 21205/ c.c. 000000017227. 

In alternativa il bando, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione sono 

liberamente scaricabili dal sito internet del Consorzio. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/01/2007 ore: 13.00. 

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/01/2007 ore 10.00. 

Luogo : Jesi – Viale dell’Industria n. 5. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti 

dei concorrenti o persona da questi delegata. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi comunitari. 

VI.2) Informazioni complementari. 

Tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano dal presente bando di gara, 

dal relativo disciplinare e dallo schema di convenzione. 

Ai fini della formulazione della propria offerta, si forniscono di seguito i dati 

riferiti al bilancio 2006 fino al 30/11: riscossioni per € 1.101.230,07, pagamenti 

per € 1.027.264,19, n. 491 mandati, n. 178 reversali. 

VI.3) Procedure di ricorso. 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
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Denominazione ufficiale: T.A.R. della Regione Marche. 

Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60121 Ancona – Italia - Tel. 071/206979. 

VI.3.2) Presentazione di ricorso. 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni decorrenti 

dalla conoscenza del provvedimento adottato. In alternativa è ammesso il 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni 

decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato. 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale: 01/12/2006. 

 

Jesi, 30 novembre 2006 

  

IL DIRETTORE  

  f.to Dott.ssa Laura FILONZI 


