
ALLEGATO A 

 

Requisiti di partecipazione  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data stabilita quale termine ultimo per 

la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati nella tabella che 

segue, quali elementi essenziali dell’offerta stessa: 

  

A -Requisiti generali 

(Motivi di 

esclusione)  

 

A.1. ► Non incorrere nei Motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016  

A.2. ► Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e non 

incorrere in ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

B - Requisiti di 

idoneità 

professionale (art. 

83, comma 1, lett. a) 

D. Lgs 50/2016) 

B.1. ► Iscrizione, per attività coerenti con quella oggetto d’ appalto nel Registro delle Imprese 

tenuto dalla CCIAA  

B.2. ► Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 01/09/1993 n. 385 

all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, 

oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere B) e C) del 

d.lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, non aventi 

succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell’autorizzazione 

all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui 

hanno stabile organizzazione. 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

C - Requisiti di 

Capacità 

economica e 

finanziaria (art. 

83, comma 1, 

lett. b) D.Lgs 

50/2016) 

C - Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018 non 

inferiore a € 10.000.000,00 (dieci milioni/00). 

D-  Requisiti di 

Capacità tecnica 

e professionale 

(art. 83, comma 

1, lett.  c) D. Lgs 

50/2016) 

D - Aver gestito, nell’ultimo triennio (2016/2018), il servizio di tesoreria in almeno un ente locale 

con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per una durata non inferiore a 12 mesi; 

 

Requisiti in caso di raggruppamenti e consorzi 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 

indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un 

RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 

modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti di idoneità di cui al punto B devono essere posseduti da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica.  



Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le 

prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

 

In caso di consorzi, i requisiti di cui al punto B devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici.  

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e art. 46 comma 1 lett.f) del Codice, le prestazioni vengono eseguite o con propria 

struttura o tramite i consorzi indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi 

nei confronti della stazione appaltante.  

 

L’affidamento della prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art.45 comma 2 lett.b) ai propri consorziati non costituisce subappalto.  

La sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dei requisiti richiesti nel bando di gara per 

l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 

consorziati. 

 

 

 

Requisiti di esecuzione 

Il servizio dovrà essere svolto nei locali del Tesoriere, necessariamente siti nell’ambito del territorio comunale, con rispetto dell’orario 

di sportello delle aziende di credito. Il concorrente aggiudicatario, pertanto, qualora non disponesse di uno sportello nel territorio 

comunale, dovrà attivare uno sportello nell’ambito del territorio comunale alla data di consegna del servizio oggetto di affidamento. 

Nel corso del periodo dell’appalto, il servizio potrà essere dislocato per motivate ragioni e/o ristrutturazioni aziendali in altro luogo 

nell’ambito di 10 km dalla sede municipale a insindacabile giudizio del Tesoriere, previa comunicazione all’Ente. 

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del servizio, si rimanda a quanto specificato nello schema di convenzione approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019. 

 

 


