
COMUNE DI  CAIVANO  (Provincia di Napoli) 

                             Settore Servizi Finanziari – Via Sonnambula – Caivano 

 
 
 
OGGETTO: Bando di gara, affidamento del Servizio di Tesoreria e delle Entrate 
Patrimoniali del Comune di Caivano. 
Indizione gara ad evidenza Pubblica. 
CUP    J 49E10000490004 
GIG     05532246E1 
 
                              IL RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  FINANZIARI 
 
             In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.  55  dell’01.10.2010 
                                                           E  
                della Determina del Responsabile del Settore n.1205 del  15.10.2010 
 
                                                      RENDE NOTO 
Che il Comune di Caivano , Piazza Cesare Battisti , telefono O81/8323237, fax 081/8340610 indice 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e delle Entrate Patrimoniali. 
Criterio di Aggiudicazione : Art. 82 D.lgs n. 163/2006-Massimo Ribasso. 
Periodo : 01.01.2011-31.12.2020.  Nove anni. 
La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1.  Abilitati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 267/2000 ed aver adeguato il Capitale Sociale ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella  Legge n.2/2009. 

2. Iscritti all’Albo previsto dall’art. 53 del  Dlgs. n.446/97 e ss.mm.ii.; 
Il servizio dovrà espletarsi:  

• rispettando le condizioni della Convenzione e del  Capitolato potranno richiedersi 
gratuitamente documenti e informazioni entro il giorno 06/12/2010 presso l ‘ufficio 
di Ragioneria del Comune, tef. 081/8323237 – fax 081/8340610 dal lunedì al venerdi 
ore 9-12. Responsabile del procedimento Dott. Gennaro Sirico, Responsabile Settore 
Servizi Finanziari. 

  Per la partecipazione dovrà essere presentato , entro le ore 12.00 del giorno  06/12/2010 
direttamente all’Ufficio protocollo del Comune oppure mediante raccomandata in plico, 
debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura , con indicazione del mittente ,indirizzata  
al Comune di Caivano ( NA) , Piazza Cesare Battisti con la dicitura: 

Offerta per il Servizio di “Tesoreria Comunale e di riscossione Volontaria e coattiva 
delle Entrate Patrimoniali ”.   
Nel plico andrà inclusa la seguente documentazione: 

1.  Offerta di gara firmata, leggibilmente, dal legale rappresentante e/o persona delegata, 
espressa su quanto richiesto dall’art. 3 dal Capitolato di Appalto. L’offerta dovrà essere 
chiusa in busta separata, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, con all’esterno 
riportato mittente e oggetto dell’appalto, ed inserita nel predetto plico. 

2. Attestati rilasciati  dai Comuni  dai quali  risulti l’esercizio attuale  e da almeno tre anni  dei 
Servizi oggetto dell’Appalto. Sono richiesti gli attestati rilasciati da almeno due Comuni con 
popolazione  superiore ai 15.000 abitanti. 

3. Dichiarazione del Legale rappresentante e/o persona delegata , resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del  D.P.R. n. 445/2000, attraverso cui dichiari:  



a ) Essere iscritte all’apposito Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di 
liquidazione e di accertamento dei Tributi e quelle di riscossione dei Tributi e di altre 
Entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, così come  
previsto dall’art. 53 del D.lgs n.446 del 1997. 
b) Essere in possesso  dei requisiti previsti dall’art.208 del D.lgs n. 267/2000 per 
l’espletamento del Servizio di Tesoreria ed aver adeguato il capitale sociale ai sensi dell’art. 
32 comma 7 bis D.L. n.185/2008, così come  convertito dalla L. 2/2009. 
c) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.  indicando numero, provincia d’iscrizione  ragione 
sociale, attività che l’impresa può svolgere  (tra le quali dovrà essere necessariamente 
compresa quella idonea a consentire l’esecuzione del Servizio in oggetto) , codice fiscale, 
partita IVA  e soggetti muniti di rappresentanza; 
d) Di non trovarsi, né essere trovati, in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs n. 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
e) Che i propri funzionari/dipendenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità 
di cui al D.M. n. 161 del 18.03.1998; 
f) Che i propri rappresentanti non si trovino nelle condizioni di cui all’art.9 del D.lgs  
231/2001 e che all’impresa non siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al    
medesimo D.lgs che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

            g) Di ottemperare  a quanto disposto dalla L. 266/2002; 
            h) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste      
            dalla Legge 68/1999; 

   i ) Di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per 
tutta la durata del Contratto di Tesoreria, i Contratti collettivi Nazionali  di Lavoro del 
Settore , gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 
Lavoratori dipendenti, nonché tutti gli obblighi previsti dal D.lgs.81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 
l)  Di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio , a svolgere il servizio alle condizioni 
economiche stabilite dal Capitolato e dall’offerta economica presenta;   
m) Di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto  nel 
presente bando  e nello Schema  di Convenzione approvato con delibera di Consiglio n.55 
dell’01.10.2010. 
n) Di attivare lo sportello di Tesoreria entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta                                                  
aggiudicazione della gara con le modalità stabilite dal Capitolato d’Appalto;                 

          o)  Di avere la capacità tecnica allo svolgimento  del Servizio tenuto conto dell’entità  dello         
stesso e di svolgere attualmente  e da almeno tre anni i servizi oggetto dell’Appalto  per 
almeno due Comuni con popolazione superiore  ai 15.000 Abitanti. 
p) Di acconsentire, ai sensi del D.lgs  163/03  sulla tutela dei dati personali, al loro 
trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione della gara; 
q)  Che l’impresa è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali; 
r)  Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assorbire senza soluzione di continuità i tre 
dipendenti dell’attuale Concessionario  del Servizio secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia e  come meglio specificato nel Capitolato speciale di Appalto. 

4. Cauzione  provvisoria di € 40.000,00; 
• La richiesta garanzia può essere presentata con assegno circolare intestato al 

Comune di Caivano regolarmente emesso da Istituto di credito autorizzato o 
mediante Fidejussione  Bancaria, emessa da Isituto di Credito o Banca autorizzati a 
svolgere l’attività di cui all’art.10 del  D.lgs 385/1993, o assicurativa , messa da 
Compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. Nel caso di garanzia prestata 
mediante Fidejussione bancaria, l’Impresa partecipante alla gara non potrà garantire 
per se stessa presentando propria Fidejussione bancaria, ma la richiesta garanzia 
dovrà essere prestata con Fidejussione emessa da altro soggetto. La Fidejussione può 



inoltre essere rilasciata  da Istituto di Intermediazione finanziaria iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 e che svolga in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio garanzie, in forza di autorizzazione ministeriale. La Fidejussione 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Debito principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
Codice Civile, e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante. Qualora il  concorrente sia un soggetto  di cui all’art. 34, 
comma 1,lett. d) ed e) D.lgs 163/2006, non ancora costituito , ai sensi dell’art. 
37,comma 8 D.lgs n. 163/2006, la prescritta garanzia provvisoria è unica per l’intero 
raggruppamento e può essere sottoscritta da una sola  impresa riunita a condizione 
che risulti espressamente dal documento presentato che il contraente è la costituenda 
riunione. La garanzia dovrà  avere validità per almeno centottanta ( 180) giorni dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e non potrà essere 
svincolata prima della stipulazione del Contratto. La  prestazione di una garanzia di 
importo inferiore ovvero non corrispondente  per contenuti , a quanto richiesto dal 
presente bando, determina l’esclusione del concorrente. Ai concorrenti non 
aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di 
aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs n. 163/2006, per gli operatori economici in 
possesso della specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee, la richiesta della garanzia è ridotta del 50% ed è pari ad € 20.000,00. Per 
poter beneficiare della riduzione, alla garanzia prestata dovrà essere allegata la 
suddetta certificazione di qualità, in originale o copia conforme. L’impresa 
aggiudicataria costituirà a garanzia del Contratto una cauzione definitiva secondo le 
modalità indicate dall’articolo 113 del D.lgs n. 163/2006 di € 200.000,00, pari al 
10% del valore stimato del Contratto impegnandosi a mantenerla integra per tutta la 
durata dell’Appalto.  
Anche in tal caso, il possesso della certificazione del sistema di qualità, comporterà 
la riduzione del 50% della cauzione definitiva. 

 
• Non sono ammesse varianti alla Convenzione di Tesoreria; 
• Non sono ammesse offerte tecniche e /o economiche che indichino valori superiori o 

inferiori rispetto a quelli tassativamente indicati nei criteri e quindi ammissibili. 
5. Domanda di partecipazione alla gara di  Appalto. 
6. Ricevuta , pena l’esclusione, del versamento di € 70,00 a favore dell’Autorità di vigilanza 

sui Contratti pubblici. 
Importo presunto a base d’asta: € 191.100,25  oltre IVA  al 20% annui per un totale di € 
1.719.902,25 oltre IVA al 20%. 
 L’ aggio per la riscossione volontaria e coattiva  sarà depurato del ribasso  d’asta  e sarà rapportato 
alle somme effettivamente riscosse.  
In caso di offerte che presentino lo stesso ribasso, si procederà all’individuazione 
dell’aggiudicataria mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del D.R. n. 827/1924. 
-  Offerta e documentazione devono redigersi in lingua italiano. 
L’apertura delle offerte avrà luogo nella sede dell’Ufficio del Responsabile dei Servizi Finanziari 
dell’Ente  il giorno 9/12/2010 alle ore 10,00. La gara sarà aggiudicata in caso di presentazione di 
almeno due offerte valide.  
AVVERTENZE: 

- Non è ammessa presentazione di offerta parziale né condizionata né espressa in modo 
indeterminato; 

- Non sono ammesse varianti alla Capitolato Speciale d’Appalto;  



- Non si procederà all’apertura del plico non sigillato, non pervenuto entro i termini  e le 
modalità previste o sul quale siano  sia indicato il mittente, o non controfirmato  e sigillato 
sui lembi di chiusura e sul quale sia apposta la dicitura relativa alla gara. 

- Verranno escluse le offerte incomplete o irregolari  nella dichiarazione e/o documentazione. 
- Sarà esclusa l’offerta non contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata, 

controfirmata  sui lembi di chiusura e recante indicazione del mittente e oggetto della gara. 
- E’ esclusa l’offerta con abrasioni o correzioni nelle indicazioni dei valori offerti. 
- Il presidente della gara  può  annullare o differire la gara dando comunicazione ai 

concorrenti senza che gli stessi possono avanzare alcunchè. 
- Tutte le spese relative alla  stipula della Convenzione sono a carico dell’aggiudicatario. 
- Per la completa disciplina del Servizio di Tesoreria  e delle Entrate Patrimoniali  si rimanda 

al Capitolato ed alla Convenzione.  
 

                                        Il Responsabile Settore Servizio Finanziario 
                                                        Dott. Gennaro Sirico           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


