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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  383  del  21-10-2008 
 
Oggetto: 

 

Indirizzi per la formulazione del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2009-31/12/2013: requisiti di capacità 

tecnico professionale per l’ammissione dei concorrenti e peso degli elementi 

tecnico/economici di valutazione delle offerte.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Ventuno del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, CELLI Sandro, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



Il Responsabile del Servizio finanziario relaziona sulle procedure di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 2009/2013 e sui contenuti della seguente proposta di deliberazione da adottare, dando, alla fine, 
atto che i requisiti ed i punteggi individuati per la valutazione tecnico-economica ai fini della individuazione della 
“offerta economicamente più vantaggiosa” nella indicata procedura di gara  risultano adeguatamente “ponderati” e 
rispecchiano modalità e criteri ricorrenti in numerosi bandi di gara similari; 
Pertanto   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 210 del T.U.  degli Enti Locali dispone che l’affidamento del servizio di Tesoreria venga effettuato 
mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che 
rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente; 
 
 Visto l’art. 42 (ad oggetto Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del D.Lgs. 
n. 163/2006 il quale stabilisce : 

1) Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere 
fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso 
delle forniture o dei servizi: 

(a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre 
anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o 
forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se 
trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata 
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;  

      …………………………………………………..(omissis)………………………………………………… 

2) La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e 
requisiti devono essere presentati o dimostrati; 

Richiamati i contenuti della deliberazione n. 73 del 29 settembre 2008 con la quale il Consiglio Comunale ha: 
- approvato lo “schema di convenzione” disciplinante il servizio di servizio di tesoreria per il periodo dal 

01/01/2009 al 31/12/2013  
- stabilito di indire una procedura aperta fra i soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione, di cui all’art. 

208 del d.lgs. n.267/2000 lett. a), b) e c), a svolgere il servizio di cui in oggetto e che abbiano o si 
impegnino ad aprire entro il 01.01.2009 uno sportello nel centro abitato del Comune di Tarquinia 

- individuato, altresì, gli elementi, sulla base dei quali procedere alla valutazione delle offerte che saranno 
presentate in sede di gara per l’affidamento del servizio, secondo il seguente ordine d’importanza: 

 
 elementi economici inerenti il servizio ; 
 elementi di valutazione tecnico-organizzativa inerenti il servizio ; 
 elementi aggiuntivi a discrezione del concorrente 

 
Valutato ora come sia opportuno, al fine della predisposizione del bando e del disciplinare di gara, formulare indirizzi al 
fine di :  

 individuare – ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di “capacità tecnico-professionale” da 
dimostrare per l’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2009-
2013  

 “pesare” i diversi parametri in base ai quali, nell’ambito degli elementi economici e tecnici oggetto di offerta 
da parte delle imprese concorrenti e da valutarsi dalla Commissione giudicatrice della gara, saranno assegnati i 
punteggi per individuare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. n.163/2006, il soggetto cui affidare il servizio di tesoreria comunale; 

 
Ritenuto che sia l’individuazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale per l’ammissione alla gara che la 
pesatura degli elementi tecnico-economici (da fissarsi comunque nell’ordine di importanza stabilito dal Consiglio 
Comunale) debbano tener conto delle finalità principali che l’Ente si propone in relazione all’affidamento del servizio 
di tesoreria, quali la necessità di garantire, nell’ambito dell’esecuzione tecnica delle attività essenziali ed obbligatorie - 
previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità in tema di riscossioni e di pagamenti -, le migliori 
condizioni economiche in termini di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso il Tesoriere e di 
commissione da porsi a carico dei beneficiari per l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente; 
 
Ritenuto, quindi, rispondente alle finalità sopra esposte  : 



- individuare, quale requisito di “capacità tecnico-professionale” per l’ammissione alla procedura di gara, quello in base 
al quale saranno ammessi i “soggetti che abbiano gestito negli ultimi tre esercizi analoghi servizi di tesoreria per uno o 
più Enti locali effettuando complessivamente, in almeno un anno del triennio indicato, movimenti di cassa per importo 
non inferiore a quello risultante dal conto consuntivo del Comune di TARQUINIA nell’esercizio 2005 (anno che nel 
triennio in esame segna il minor ammontare di movimenti di cassa); 
  
- “pesare” i singoli elementi di valutazione assegnando agli stessi, su un valore complessivo fatto pari a 100 e tenuto 
conto dell’ordine di importanza individuato per gli stessi dal Consiglio Comunale, i valori  di seguito indicati : 

 
 elementi economici inerenti il servizio   - peso 50 
 elementi di valutazione tecnico-organizzativa del servizio - peso 28 
 elementi aggiuntivi a discrezione del concorrente  - peso 22 

 
specificando i singoli parametri ed i relativi punti max attribuibili come di seguito 
 
 
Elementi di valutazione 
 

Punteggio 
massimo 

assegnabile 
 
ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO 

 
50 

 
 Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria comunale (art. 17 co. 4 

dello schema di convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge, da esprimersi in punti percentuali 
di aumento o di ribasso (+/-) sull’ Euribor 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, 
vigente tempo per tempo  

 
 

25 

 
 Tasso di interesse debitore da applicare sull’eventuale utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria 

(art. 17 co. 1 dello schema di convenzione), da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) 
sull’ Euribor 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo 

 
 

3 
 

 
 Importo espresso in Euro della commissione (art. 7 co. 16 dello schema di convenzione) da porsi a carico 

dei beneficiari per l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente da estinguersi mediante bonifico 
bancario su conto corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (fermo 
restando che sono in ogni caso effettuati gratuitamente i pagamenti di cui all’art. 8 della convenzione) 

 
 

15 

 
 Termine massimo, da esprimersi in numero (intero) di giorni lavorativi dall’emissione dell’assegno postale 

o dall’effettuazione del postagiro, entro il quale il tesoriere si obbliga ad accreditare all’Ente gli importi 
prelevati sui conti correnti postali intestati al Comune (art. 5 co. 8 dello schema di convenzione) 

  
 

7 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA-ORGANIZZATIVA INERENTI IL 
SERVIZIO 

 
28 

 
 Esperienza acquisita nello svolgimento del servizio di tesoreria per Enti locali assegnando : 

- metà del punteggio nel caso che, nel quinquennio 2003 – 2004 – 2005 – 2006 -2007, sia stato svolto 
analogo servizio di tesoreria in almeno un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti risultante 
dall’ultimo censimento, ovvero in almeno una Provincia o una Regione  
- metà del punteggio in ragione di ogni Ente locale per il quale sia stato svolto analogo servizio, 
indipendentemente dal numero di abitanti e dal periodo  

 
 
 

10 

 
 Esperienza acquisita nella gestione informatizzata del servizio di tesoreria avendo il concorrente già 

realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici dispositivi 
relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento – anche senza introduzione dell’ ”ordinativo 
informatico firmato digitalmente” di cui alla circolare ABI n. 80/2003 - negli Enti locali (di cui all’art. 2, 
co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000)  che gestisce o ha già gestito 

 
 

10 

 
 Possesso delle procedure informatiche atte a garantire la introduzione del protocollo di comunicazione 

dei flussi dispositivi firmati digitalmente (“ordinativo informatico”: art. 2 comma 4 dello schema di 
convenzione) in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 ed 
eventuali successivi aggiornamenti (intendendo che le spese di aggiornamento delle procedure e quelle di 
gestione del servizio saranno a carico del concorrente) 

 
 
 

5 
 

 
 Disponibilità da parte dell’Impresa concorrente a n. 3 accessi settimanali per il ritiro gratuito di tutta la 

documentazione cartacea relativa al servizio di tesoreria (es. mandati e reversali) presso la sede del 
Comune-Servizio finanziario (attualmente sita in Via G. Garibaldi n. 23) 

 
3 
 

 
ELEMENTI AGGIUNTIVI A DISCREZIONE DEL CONCORRENTE 

 
22 

 
 Erogazione annua di somme a titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionali dell’Ente nei 

 
12 



settori socio-assistenziale, turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere entro il 31 
ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto 

 

 
 Importo espresso in Euro della commissione onnicomprensiva richiesta per ciascuna operazione di 

incasso e relativa rendicontazione analitica (esclusa quindi la stampa e l’invio degli avvisi ai contribuenti 
od utenti) inerente la riscossione diretta, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall’art. 6 dello 
schema di convenzione, di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre 
somme spettanti all’Ente. Nel caso il concorrente non dichiari preliminarmente la propria disponibilità 
ad effettuare il servizio di riscossione delle entrate di cui in oggetto non si procederà all’assegnazione di 
alcun punteggio 

 
 
 

6 

 
 Impegno a concedere in comodato gratuito n. 2 supporti hardware per l’effettuazione – da parte dei 

contribuenti e degli utenti dell’ente – di taluni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei 
principali circuiti convenzionati direttamente presso gli Uffici comunali (servizio tramite terminale 
P.O.S.), senza alcun onere connesso alla installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e 
commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico rimarrà a 
carico del Comune) 

 
 

4 

 
Rilevato che alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all’attribuzione dei singoli punteggi sulla base 

degli anzidetti parametri procederà apposita Commissione giudicatrice da nominare ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 
Visti  gli artt. 208 e seguenti del T.U.E.L.  267/2000; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DELIBERA 

per tutto quanto esposto in narrativa e che è da intendersi qui integralmente trascritto 
 

1)  Di formulare i seguenti indirizzi per la predisposizione del bando e del disciplinare di gara per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2013: 
 
(A) requisito di “capacità tecnico-professionale” per l’ammissione dei concorrenti alla procedura di gara:  

 aver gestito negli ultimi tre esercizi (2005 – 2006 – 2007) analoghi servizi di tesoreria per uno o più Enti 
locali effettuando complessivamente, in almeno un anno del triennio indicato, movimenti complessivi di 
cassa (riscossioni + pagamenti) per importo non inferiore a quello risultante dal conto consuntivo del 
Comune di TARQUINIA nell’esercizio 2005 (anno che nel triennio in esame segna il minor ammontare 
di movimenti di cassa) 

 
(B) griglia e pesatura di seguito elencata attinente i singoli parametri individuati nell’ambito degli elementi di 
valutazione, concernenti l’esecuzione del servizio di tesoreria comunale, indicati dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 73  del 29 settembre 2008: 

 
 elementi economici inerenti il servizio   - peso 50 
 elementi di valutazione tecnico-organizzativa del servizio - peso 28 
 elementi aggiuntivi a discrezione del concorrente  - peso 22 

 
specificando i singoli parametri ed i relativi punti max attribuibili come di seguito 
 
 
Elementi di valutazione 
 

Punteggio 
massimo 

assegnabile 
 
ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO 

 
50 

 
 Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa detenibili presso la Tesoreria comunale (art. 17 co. 4 

dello schema di convenzione) od eventualmente autorizzate dalla legge, da esprimersi in punti percentuali 
di aumento o di ribasso (+/-) sull’ Euribor 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, 
vigente tempo per tempo  

 
 

25 

 
 Tasso di interesse debitore da applicare sull’eventuale utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria 

(art. 17 co. 1 dello schema di convenzione), da esprimersi in punti percentuali di aumento o di ribasso (+/-) 
sull’ Euribor 3 mesi (tasso 365) media ultimo mese del trimestre precedente, vigente tempo per tempo 

 
 

3 
 

 
 Importo espresso in Euro della commissione (art. 7 co. 16 dello schema di convenzione) da porsi a carico 

dei beneficiari per l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente da estinguersi mediante bonifico 
bancario su conto corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere stesso (fermo 

 
 

15 



restando che sono in ogni caso effettuati gratuitamente i pagamenti di cui all’art. 8 della convenzione) 
 

 Termine massimo, da esprimersi in numero (intero) di giorni lavorativi dall’emissione dell’assegno postale 
o dall’effettuazione del postagiro, entro il quale il tesoriere si obbliga ad accreditare all’Ente gli importi 
prelevati sui conti correnti postali intestati al Comune (art. 5 co. 8 dello schema di convenzione) 

  
 

7 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA-ORGANIZZATIVA INERENTI IL 
SERVIZIO 

 
28 

 
 Esperienza acquisita nello svolgimento del servizio di tesoreria per Enti locali assegnando : 

- metà del punteggio nel caso che, nel quinquennio 2003 – 2004 – 2005 – 2006 -2007, sia stato svolto 
analogo servizio di tesoreria in almeno un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti risultante 
dall’ultimo censimento, ovvero in almeno una Provincia o una Regione  
- metà del punteggio in ragione di ogni Ente locale per il quale sia stato svolto analogo servizio, 
indipendentemente dal numero di abitanti e dal periodo  

 
 
 

10 

 
 Esperienza acquisita nella gestione informatizzata del servizio di tesoreria avendo il concorrente già 

realizzato il collegamento informatico per la trasmissione telematica dei flussi elettronici dispositivi 
relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento – anche senza introduzione dell’ ”ordinativo 
informatico firmato digitalmente” di cui alla circolare ABI n. 80/2003 - negli Enti locali (di cui all’art. 2, 
co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000)  che gestisce o ha già gestito 

 
 

10 

 
 Possesso delle procedure informatiche atte a garantire la introduzione del protocollo di comunicazione 

dei flussi dispositivi firmati digitalmente (“ordinativo informatico”: art. 2 comma 4 dello schema di 
convenzione) in conformità ai requisiti minimi della circolare ABI n. 80 del 29 dicembre 2003 ed 
eventuali successivi aggiornamenti (intendendo che le spese di aggiornamento delle procedure e quelle di 
gestione del servizio saranno a carico del concorrente) 

 
 
 

5 
 

 
 Disponibilità da parte dell’Impresa concorrente a n. 3 accessi settimanali per il ritiro gratuito di tutta la 

documentazione cartacea relativa al servizio di tesoreria (es. mandati e reversali) presso la sede del 
Comune-Servizio finanziario (attualmente sita in Via G. Garibaldi n. 23) 

 
3 
 

 
ELEMENTI AGGIUNTIVI A DISCREZIONE DEL CONCORRENTE 

 
22 

 
 Erogazione annua di somme a titolo di contributo per il concorso ad attività istituzionali dell’Ente nei 

settori socio-assistenziale, turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere entro il 31 
ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del contratto 

 
12 

 
 

 Importo espresso in Euro della commissione onnicomprensiva richiesta per ciascuna operazione di 
incasso e relativa rendicontazione analitica (esclusa quindi la stampa e l’invio degli avvisi ai contribuenti 
od utenti) inerente la riscossione diretta, con le modalità e secondo quanto altro previsto dall’art. 6 dello 
schema di convenzione, di tributi comunali, di entrate patrimoniali ed assimilate, di contributi ed altre 
somme spettanti all’Ente. Nel caso il concorrente non dichiari preliminarmente la propria disponibilità 
ad effettuare il servizio di riscossione delle entrate di cui in oggetto non si procederà all’assegnazione di 
alcun punteggio 

 
 
 

6 

 
 Impegno a concedere in comodato gratuito n. 2 supporti hardware per l’effettuazione – da parte dei 

contribuenti e degli utenti dell’ente – di taluni pagamenti mediante bancomat e/o carte di credito dei 
principali circuiti convenzionati direttamente presso gli Uffici comunali (servizio tramite terminale 
P.O.S.), senza alcun onere connesso alla installazione, disinstallazione, canone di gestione degli apparati e 
commissioni di riscossione comunque denominate (il solo costo di collegamento telefonico rimarrà a 
carico del Comune) 

 
 

4 

 
2) Di dare atto che la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dovrà effettuarsi secondo 
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. tra 
gli Istituti di Credito/Società/Imprese aventi una sede operativa aperta sul territorio comunale o che si impegnino ad 
aprirla entro il 01.01.2009. 
 
3)  Di dichiarare, in ragione dei motivi d’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
POSTA AI VOTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ APPROVATA ALL’UNANIMITA’  
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          02-12-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  02-12-2008                                   17-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              02-12-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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