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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 
 

Bando di gara ad oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019   

 
C.I.G. n. ZEC12658D3 
Categoria del Servizio n. 06  
CPV 66600000-6 (servizi di tesoreria) 
 
Il Comune di Ferno, in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 55 del 27/09/2014 
e 73 del 18/12/2014 e della determinazione dirigenziale n. 483 del 31/12/2014. 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è indetta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, gara 
mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019. 
La presente procedura di selezione, trattandosi di concessione di servizi, è assoggettata alla 
disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) solo nei limiti dell’art. 30 del Codice 
stesso (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 3377/2011 – Cassazione Civile Sez. Unite sentenza n. 
8113/2009). Pertanto, ai sensi del sopraccitato articolo, troveranno applicazione, oltre ai principi 
desumibili dal Trattato e a principi generali relativi ai contratti pubblici, le disposizioni della Parte 
IV del Codice dei Contratti, mentre non trova applicazione l’art. 143, comma 7, del medesimo 
Codice, in quanto non compatibile con le caratteristiche del servizio. Gli altri articoli del Codice, ivi 
compresi tutti quelli da questi richiamati, così come altre singole disposizioni normative, saranno 
applicati solo se e in quanto espressamente richiamati dal bando di gara, nonché dal disciplinare di 
gara e dallo schema della convenzione, entrambi allegati al presente bando, a sua integrazione.  
Le disposizioni del sopraccitato Codice, richiamate nella presente procedura di gara, costituiscono, 
dunque, un’applicazione facoltativa, parziale o analogica di tale normativa, nell’esercizio della 
potestà autoregolamentare e auto-vincolante, che la legge, in questo caso, riconosce alla stazione 
concedente. 
 
1) ENTE CONCEDENTE: Comune di Ferno (Va)– codice fiscale/Partita IVA:  00237790126 - 
Via A. Moro, 3 – 21010 Ferno (Va) 
Telefono: 0331/242261  
Telefax: 0331/726110   
P.E.C.: comune@ferno.legalmailpa.it  
Sito internet: www.comune.ferno.va.it 
 
2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: la concessione ha per oggetto il servizio di tesoreria 
comunale, così come meglio specificato dall’art. 2 dello schema di convenzione. 
 
3) DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione avrà la durata dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2019. Ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 23 dello schema di 
convenzione, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente potrà procedere, per non più di una 
volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto per pari durata e alle 
stesse condizioni. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di disporre una proroga, per un periodo di sei mesi e 
comunque fino alla stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio di consegne, al fine 
di consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento del servizio. In tal caso il 
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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. 
 
4) LUOGO DI ESECUZIONE: la gestione del servizio dovrà essere effettuata nei luoghi e nelle 
sedi indicati dall’art. 1 dello schema di convenzione. 
 
5) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il servizio dovrà essere effettuato secondo 
le modalità e le condizioni indicate nello schema della convenzione.  
L’aggiudicatario dovrà osservare tutte le prescrizioni in esso contenute e sarà anche vincolato al 
contenuto della propria offerta. 
 
6) VALORE DELLA CONCESSIONE: Ai fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali 
adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo 
dei diritti di segreteria, si indica il valore della concessione in € 31.000,00 (trentunomila/00) per 
l’intera durata.  
Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs: 81/2008, in quanto non sono stati 
riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del 
Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per 
conto dell’Ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero. 
Da parte dei concorrenti non è dovuto alcun contributo a favore dell’AVCP. 
 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTEC IPAZIONE: Si rinvia a 
quanto stabilito all’articolo 2 e 3 del disciplinare di gara. 
 
8) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara di cui al presente 
bando sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 c. 37 e 55 c. 5 del Codice dei 
Contratti, con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del Codice stesso.  
Gli elementi e i fattori ponderali per la valutazione delle offerte sono i seguenti: 
1) Aspetti economici del servizio: max punti 70 
2) Aspetti tecnico-organizzativi: max punti 30 
I singoli criteri di valutazione, in cui si ripartiscono i sopra citati fattori ponderali, nonché il loro 
“peso” e l’attribuzione dei relativi punteggi, sono nel dettaglio definiti e specificati nel disciplinare 
di gara. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola 
offerta, purché valida e giudicata congrua. 
In caso di gara deserta l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione del servizio mediante gara informale prevista all’articolo 30 c. 3 del D.Lgs. 
163/2006. 
 
9) CAUZIONE: per effetto del contenuto dell'art. 211 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che 
il Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni 
all'Ente affidante o a terzi, ivi compresa la mancata stipula della convenzione per responsabilità del 
Concessionario stesso, l'aggiudicatario è esonerato dal prestare la garanzia provvisoria e definitiva. 
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10) TERMINE E LUOGO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFER TA: le offerte 
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 30/01/2015, nel luogo e 
con le modalità indicati nel disciplinare di gara. 
 
11) DATA, ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA: la prima seduta di gara è 
fissata per il giorno 03/02/2015, alle ore 09,00 presso la sede del Comune di Ferno – in Via A. 
Moro, n. 3 – 21010 Ferno. 
 
12) LOTTI E VARIANTI: vista la specificità del servizio, non è prevista la divisione in lotti e non 
sono consentite varianti. 
 
13) PERIODO ENTRO IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO  ALLA PROPRIA 
OFFERTA: 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
 
14) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE: è vietata la cessione del contratto e la sub 
concessione del servizio, anche temporaneamente, in tutto e in parte.  
E’ ammessa la delega ai sensi e con le modalità di cui all’art. 54 comma 1-bis del D.L. 69/2013 
convertito in L. 98/2013. 
 
15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. la 
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
per la partecipazione alla procedura per l’affidamento della concessione.  
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.  
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003.  
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge e di regolamento.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ferno. Il Responsabile interno del suddetto trattamento è 
il Responsabile del Servizio Finanziario.  
L’eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da parte del Comune di Ferno, è di 
rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in 
relazione all’espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati 
esclusivamente al fine dell’esecuzione della stessa.  
Il Responsabile esterno, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio 
attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 nonché 
all’articolo 24 dello schema di convenzione di tesoreria. 
 
16) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. Il presente bando è pubblicato all’Albo Comunale on 
line e sul sito istituzionale del Comune di Ferno. 
 
17) ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. Le norme integrative del presente 
bando sono contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati e nello schema di convenzione, i 
quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di gara e sono pubblicati sul 
sito internet dell’Ente, con accesso libero, diretto e gratuito. 
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Ferno, 31/12/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               Emanuela Rag. BERTONI  


