
 
 

 

 
Area Economico Finanziaria del Comune di Cori 

Bando di gara 

Servizi 
 
 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)           Denominazione e indirizzi 

Comune di Cori 

Cod. fisc. e partita IVA 00106170590  

Piazza della Libertà 1 

Cori (LT) 

04010 

Italia 

  Persona di contatto: Rag. Giorgio Bianchi oppure Dott. Federico Marafini – Area Economico – Finanziaria del    Comune di 

Cori   
  Tel.: 0696617241 oppure 0696617208 

  E-mail: ragioneria@comune.cori.lt.it  

Pec: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it 

Codice  NUTS: ITI44 

Indirizzi Internet: 

                  www.comune.cori.lt.it 

 

I.3)           Comunicazione 

I documenti di gara  sono  disponibili per un accesso gratuito,  illimitato e diretto presso:  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazi

o/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate (ultimo aggiornamento).                          

Ulteriori informazioni sono  disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Per la gestione della gara indicata in oggetto il Comune di Cori si avvale di una Piattaforma telematica del CONSIP S.p.A.. 

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile su tale Piattaforma.  

La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità 

diverse. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti. 

Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi. Si ricorda altresì che il tempo medio di registrazione 

è di quindici giorni e che un tale tempo va considerato nella predisposizione degli atti di gara affinchè la partecipazione 

venga inoltrata in tempo utile. 
 

I.4)           Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 
 

I.5)           Principali  settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 

Sezione II: Oggetto 

II.1)         Entità dell'appalto 
 

II.1.2)      Denominazione: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI  CORI 

 

Codice CPV principale 66600000-6 
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II.1.3)      Tipo di appalto 

Servizi  CIG: 7920591676 
 

II.1.4)      Breve  descrizione: 

Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione 

+delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso disposte secondo le formalità di legge, 

nonché i servizi connessi e la conservazione dei titoli e valori di pertinenza del Comune o per suo conto versati da terzi. I l 

contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale 

n. 20 del 12.04.2109. 

 

   II.1.5)      Valore totale  stimato 

Ai sensi dell’art. 35, comma 14, sub lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dell’affidamento, è pari ad €  
528.000,00 considerata: 
a)  €  480.000,00 la durata iniziale (5  anni); 
b)  €  48.000,00 per l’eventuale proroga tecnica (6 mesi) nelle more dello espletamento della nuova procedura di affidamento;  
€ 0 (zero) oneri della sicurezza ivi compresi quelli da rischio di interferenza come stabilito determinazione a contrarre n° ………. di R.G. 
……….. di R.P. del 00.00.2019 

 

La prestazione principale è quella relativa alla prestazione di servizi di tesoreria. 
 

II.1.6)      Informazioni  relative  al lotto 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

Lotto 1 — Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune di  Cori. 

 

     Le offerte vanno  presentate per numero massimo di lotti: 1 

Numero  massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 

II.2)         Descrizione 
 

II.2.1)      Denominazione: 
 

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune di  Cori. 

 
 

II.2.3)      Luogo di esecuzione 

Codice  NUTS: ITI44 

Luogo principale  di esecuzione: Territorio Comune di Cori 

II.2.4)      Descrizione dell'appalto:  

Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione 

delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso disposte secondo le formalità di legge, 

nonché i servizi connessi e la conservazione dei titoli e valori di pertinenza del Comune o per suo conto versati da terzi. I l 

contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale 

n. 20 del 12.04.2109. 

  II.2.5)      Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016.L’aggiudicazione avverrà anche in 

presenza di una sola offerta purché valida, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 
 

II.2.6)      Valore stimato  €. 480.000,00. 
 
 

II.2.7)      Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro  o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata  in mesi: 60. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
 

II.2.10)    Informazioni  sulle varianti 



 

Sono  autorizzate varianti: no 
 

II.2.11)     Informazioni  relative  alle opzioni 

Opzioni: no 
 

II.2.12)    Informazioni  relative  ai cataloghi elettronici 
 

II.2.13)    Informazioni  relative  ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto  è connesso ad un progetto e/o programma finanziato  da fondi dell'Unione  europea: no 
 

II.2.14)    Informazioni  complementari: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  e degli altri documenti  di Gara  disponibili  all'indirizzo  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_co

ri/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate (ultimo aggiornamento).              

II.2)         Descrizione 

 

Sezione III: Informazioni di     carattere giuridico, economico, finanziario e    tecnico 

 

III.1)        Condizioni di partecipazione 
 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività  professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco  e breve  descrizione delle condizioni: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare e degli altri documenti di Gara  disponibile  

all'indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente

/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate (ultimo 

aggiornamento). 

III.1.2)     Capacità economica e finanziaria 

 una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 9.600,0 ovvero   pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a 

base di gara; 

 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del  

contratto,  di  cui  all'art.  103  del Codice, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora  il concorrente risulti affidatario. 

Tale dichiarazione   di   impegno   non   è  richiesta   alle  microimprese,   piccole   e  medie   imprese   e  ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti; 

Vedasi criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 

III.1.3)     Capacità professionale e tecnica 

 

 il possesso della autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. lgs. 385/93, possedendo i requisiti di cui agli articoli 13 e 

14 del medesimo decreto; 

oppure:  

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive  modifiche per lo svolgimento del servizio di 

tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche specificando quali e la normativa di riferimento); 

 di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93  se si tratta di banche; 

oppure:  

 di essere iscritto nell’apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione; 

 aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno n. 4 enti locali; 

 avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 1 mesi dall’assunzione del servizio; 

 disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e 

tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione. 

Vedasi criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 

III.1.5)     Informazioni  concernenti contratti  d'appalto riservati 
 

III.2)        Condizioni relative  al contratto d'appalto 
 

III.2.1)     Informazioni  relative  ad una particolare professione 

I servizi sono riservati ad e s e r c e n t i  una particolare professione 
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Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  e degli altri documenti di gara disponibili  

all'indirizzohttp://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate  (ultimo 

aggiornamento). 

III.2.2)     Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  e degli altri documenti di gara disponibili  

all'indirizzohttp://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate  (ultimo 

aggiornamento). 

III.2.3)     Informazioni  relative  al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
 
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016: Dott.ssa Daniela De Giuli; indirizzo mail: 

ragioneria@comune.cori.lt.it; tel. 06 – 966170 (centralino); 0696617241 (interno) oppure 0696617208 (interno). 
 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)        Descrizione 
 

IV.1.1)     Tipo di procedura 

Procedura aperta 
 

IV.1.3)     Informazioni  su un accordo quadro  o un sistema dinamico di acquisizione 
 

IV.1.4)     Informazioni  relative  alla riduzione del numero  di soluzioni o di offerte  durante  la negoziazione o il 

dialogo 

IV.1.6)     Informazioni  sull'asta elettronica 
 

IV.1.8)     Informazioni  relative  all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto  è disciplinato  dall'accordo sugli appalti pubblici: sì 
 

IV.2)        Informazioni  di carattere amministrativo 
 

IV.2.1)     Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 

IV.2.2)     Termine per il ricevimento delle  offerte  o delle  domande di partecipazione 

Data: 0 5 / 0 7 / 2 0 1 9  

Ora locale: 13:00 
 

IV.2.3)     Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli  inviti a presentare offerte  o a partecipare 
 

IV.2.4)     Lingue  utilizzabili  per la presentazione delle  offerte  o delle  domande di partecipazione: 

Italiano 
 

IV.2.6)     Periodo minimo  durante  il quale  l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata  in mesi: 6 (dal termine  ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)     Modalità di apertura delle  offerte 

Data 11/07/2019 

Ora locale 15:00 

Luogo: 

Comune di Cori  

Via della Libertà  n.1,   

04010  Cori (LT). 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare e degli altri documenti di gara disponibili 

all'indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate


 

/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate (ultimo 

aggiornamento). 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)        Informazioni  relative  alla rinnovabilità 

Si tratta  di un appalto rinnovabile:  no 
 

VI.2)        Informazioni  relative  ai flussi di lavoro  elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
 

VI.3)        Informazioni  complementari: 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  e degli altri documenti di gara disponibili 

all'indirizzohttp://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate (ultimo 

aggiornamento). 

VI.4)        Procedure di ricorso 
 

VI.4.1)     Organismo responsabile delle  procedure di ricorso 

TAR del Lazio — Sede di Latina 

Via Andrea  Doria 

Latina 

04100 

Italia 

Tel.:  +39 077340871 

E-mail: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina 
 

VI.4.2)     Organismo responsabile delle  procedure di mediazione 
 

VI.4.3)     Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

- entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione; 

- entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del 

provvedimento di esclusione; 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010). 

Per maggiori informazioni prendere visione del Disciplinare  e degli altri documenti di gara disponibili 

all'indirizzohttp://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/index.html?page=1&maxPages=16&listorder=lastupdate  (ultimo 

aggiornamento). 

VI.4.4)     Servizio presso il quale  sono disponibili informazioni  sulle procedure di ricorso 
 

   VI.5)        Data di spedizione del presente avviso: 30/05/2019 
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