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Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria del Comune di Trieste. 

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle 

offerte e procedura di gara. 

Gli Istituti bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. 

Lgs. 385/1993 ed altri Enti abilitati interessati a partecipare alla gara 

dovranno far pervenire al Comune di Trieste – Ufficio Contratti – Piazza 

dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, tramite il Protocollo Generale, con 

qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana ed in regola 

con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, che dovrà essere chiusa 

in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme a 

tutta la documentazione richiesta, in altra busta, anch’essa chiusa con 

efficiente sigillo, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la scritta: 

“ OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO  21 NOVEMBRE 2006 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE”  

I plichi dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro le 

ore 12 del giorno 20 novembre 2006. 

Il Comune s’intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per 

eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello 

sopraindicato. 

Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il  
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termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra 

precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna 

offerta. 

Sono ammessi alla gara anche Raggruppamenti Temporanei di Prestatori 

di Servizi, Consorzi e GEIE, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e) e 

f) del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità dell’art. 37 del medesimo 

decreto. 

L’Impresa che partecipa ad un Raggruppamento o ad un Consorzio non 

può concorrere singolarmente o far parte di altri Raggruppamenti o 

Consorzi. Pertanto, il Consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di 

tutti i consorziati. 

Tutte le banche riunite in Raggruppamento temporaneo dovranno 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare all’interno di tutte le 

filiali adibite al servizio di Tesoreria un sistema di circolarità del servizio 

stesso entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione degli elementi qualitativi ed 

economici previsti dal presente disciplinare. 

Sullo stesso foglio dell’offerta dovranno essere scritte: 

1) l’espressa menzione che l’Istituto Bancario accetta integralmente tutte 

le condizioni specificate nella documentazione di gara; 

2) la dichiarazione con la quale l’Istituto Bancario attesta di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

contribuito alla determinazione dell’offerta, di aver preso conoscenza 

delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 

servizio stesso e di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, 



3/14 

remunerativa; 

3) l’indicazione del domicilio fiscale, dell’indirizzo del partecipante e 

delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare; 

4) l’indicazione del codice fiscale e del numero di Partita IVA dell’Istituto 

Bancario / Ente abilitato, nonché del codice attività (da acquisire sul 

certificato di attribuzione di Partita IVA, che deve essere conforme ai 

valori dell’Anagrafe tributaria). 

L’offerta dovrà essere accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, 

dai seguenti documenti: 

- il deposito cauzionale provvisorio pari a € 100.000,00 (centomila e 

zero centesimi) costituito con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. 

163/2006; 

- lo Schema di convenzione debitamente firmato per accettazione 

incondizionata su ogni pagina; 

- la dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, accompagnata, per lo meno, da fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale 

rappresentante ed indicante: 

• le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 

• i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

l’espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza oltre il dichiarante; 

ed attestante 

a) la capacità del dichiarante di impegnare l’Istituto 

bancario/Raggruppamento/Consorzio/GEIE; 
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b) il possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del  

D. Lgs. 385/1993 oppure l’abilitazione all’esercizio del servizio di 

Tesoreria ai sensi dell’art. 208 – comma 1, lett. c) del D. Lgs.  

267/2000; 

c) l’iscrizione dell’Istituto/Ente abilitato alla Camera di Commercio - 

Ufficio Registro delle Imprese; 

d) che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dal 

contratto collettivo di lavoro; 

e) di essere in regola con le disposizioni della Legge 12.1.1999 n. 68 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di 

ottemperanza può essere certificata da……………..….(indicare 

Ufficio competente); 

f) il possesso di un’idonea capacità economica e finanziaria, per lo 

svolgimento del presente servizio e di un capitale sociale sottoscritto 

non inferiore ad Euro 100.000.000,00; 

g) la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto 

dell’entità dello stesso e di aver svolto servizio di Tesoreria per almeno 

tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di pubblicazione del 

bando di gara, per regioni e/o province e/o comuni con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti; 

h) l’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici 

appalti ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

i) la presenza sul territorio del Comune di Trieste di un numero di 

sportelli adeguato allo svolgimento del servizio di Tesoreria, non 

inferiore a 5 oppure, in alternativa, la possibilità di aprirli o di poter 
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utilizzare sportelli già esistenti presso altri Istituti, entro la data di 

inizio dello svolgimento del servizio, a condizione che questo non porti 

inconvenienti di alcun tipo nei rapporti Tesoriere/Ente; 

j) il possesso di adeguate competenze e tecnologie. In particolare:  

- deve essere garantito il completo recupero dei tracciati già in uso 

presso l’Ente per il corretto scambio informatizzato dei dati relativi ai 

mandati ed alle reversali; 

- deve essere garantita la prosecuzione senza soluzione di continuità di 

tutte le procedure informatizzate per consentire lo scambio di cui al 

punto precedente e della gestione dei dati già a partire dal 1° gennaio 

2007; 

- deve essere garantita l’integrazione dei tracciati con i dati necessari 

per le rilevazioni dei codici CPV, CUP e CGE-CGU anche per quanto 

previsto dal progetto SIOPE a partire dal 1° gennaio 2007; 

Per quanto riguarda la procedura del mandato e della reversale 

informatici, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- dovrà essere possibile la gestione elettronica dei mandati e reversali 

singoli e plurimi nelle loro fasi di emissione, rettifica, annullamento e 

pagamento-incasso; 

- il linguaggio di codifica dei flussi di interscambio tra Ente e Tesoriere 

dovrà corrispondere a messaggi strutturati secondo il linguaggio XML; 

tali messaggi dovranno essere imbustati secondo il formato Pkcs#7; 

- il protocollo di trasporto dovrà utilizzare servizi di messaging che 

garantiscano la consegna di ogni messaggio, senza 
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ripetizioni/duplicazioni ed il ripristino, in automatico, a seguito di 

possibili interruzioni nel collegamento; 

- i messaggi dovranno rispettare un contenuto ed un’organizzazione 

rispondente alle regole tecniche emesse da ABI con circolare n. 80 del 

29/12/2003. Più messaggi devono poter essere raggruppati insieme a 

costituire un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto deve poter 

essere sottoscritto con un’unica firma digitale e trasmesso 

singolarmente; 

- all’interscambio tra Ente e Tesoriere dovranno essere applicati i 

servizi di sicurezza relativi all’autenticazione del mittente, all’integrità 

dei dati, al non ripudio dell’invio, al non ripudio della ricezione, alla 

confidenzialità dei dati ed all’integrità del flusso; 

- i messaggi applicativi minimi da prevedere fra Ente e Tesoriere 

saranno: il mandato, la reversale, la ricevuta di servizio e la ricevuta 

applicativa; dovrà essere previsto lo scambio di più mandati e più 

reversali raggruppati in pacchetti cifrati e firmati digitalmente dall’Ente 

prima dell’inoltro al Tesoriere; 

- per quanto riguarda le caratteristiche del sistema di firma digitale, le 

chiavi, i certificati e gli algoritmi utilizzati per il sistema di 

interscambio tra Ente e Tesoriere dovranno essere conformi a quanto 

previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia; 

- l’Ente dovrà potersi avvalere delle firme digitali già in suo possesso 

rilasciate dall’Autorità di Certificazione InfoCamere; 

- il Tesoriere potrà procedere autonomamente alla scelta dell’Autorità 

di Certificazione tra quelle iscritte all’Albo dei Certificatori approvati  
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dalla CNIPA e all’acquisizione dei servizi messi a disposizione; 

- la lunghezza della chiave generata dovrà essere di 1024 bit; 

- le chiavi DES e RSA dovranno essere generate in accordo alle  

procedure operative in essere presso il Certificatore scelto dalle parti; 

in caso di temuta compromissione della chiave o di smarrimento della 

smart-card, i contraenti dovranno richiedere al Certificatore la revoca 

della validità delle chiavi RSA. 

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti d’Imprese, lo 

schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facenti 

parte del medesimo e la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ogni 

singolo componente del Raggruppamento stesso, pena l’esclusione di 

tutto il Raggruppamento, per i punti a), b), c), d), e), f) (relativamente al 

possesso di un’ idonea capacità economica e finanziaria per lo 

svolgimento del servizio), g) (relativamente alla capacità tecnica allo 

svolgimento del servizio) e h). La Capogruppo dovrà inoltre rendere la 

dichiarazione per i punti f) (intera dichiarazione), g) (intera 

dichiarazione), i), con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso. 

La dichiarazione di cui al punto j) potrà essere resa da almeno un istituto 

bancario, facente parte del Raggruppamento medesimo,  situato 

nell’ambito del territorio comunale. 

Inoltre il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutti i 

soggetti partecipanti e potrà essere sottoscritto, se costituito mediante 

polizza fidejussoria, dalla sola Impresa designata come Capogruppo.  

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti 



8/14 

all’Associazione. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 

34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006, anche se non ancora 

costituiti, con le modalità stabilite dall’art. 37 – comma 8 – del medesimo 

decreto. 

In quest’ultimo caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese facenti 

parte della costituenda Associazione d’Imprese o del costituendo 

Consorzio ordinario. 

Non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle 

singole Imprese facenti parte del Raggruppamento in quanto, considerata 

la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni 

“scorporabili”. 

I concorrenti che intendono avvalersi dell’istituto dell’avvalimento 

dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, oltre alla 

documentazione richiesta con il presente bando, anche quella prescritta 

all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. 

L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione dalla gara, richiederà 

di completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale 

riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

Nella 1^ seduta di gara, dopo aver effettuato l'esame della 

documentazione prodotta dai concorrenti per l'ammissione alla gara, verrà 

richiesto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, ad un numero 

di offerenti, pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità 



9/14 

superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni 

dalla data della richiesta medesima, i requisiti tecnico - economici 

dichiarati (capitale sociale e svolgimento precedenti servizi di Tesoreria). 

La seconda seduta di gara, nella quale si procederà alla verifica di quanto 

sopra richiesto ed a quant'altro stabilito dall'art. 48 del D. Lgs 163/2006, si 

terrà presso il Comune di Trieste - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - piano 

ammezzato - stanza n. 11 - alle ore 10.00 del giorno  05 dicembre  2006". 

L’aggiudicazione avverrà con il sistema delle offerte segrete a norma 

dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell’art. 210 del D. 

Lgs. 267/2000, in favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior 

punteggio (massimo 100 punti) derivante dalla valutazione dei sotto 

elencati elementi: 

Elementi qualitativi 

(punteggio a discrezione della Commissione giudicatrice). 

I) operatori dedicati per rapporti di servizio rappresentanti del Comune / 

Tesoreria min punti 0 max punti 4 

a) numero di operatori a disposizione presso la sede della Tesoreria 

b) numero di operatori a disposizione nella sede più vicina a quella 

dell’Ente per rapporti Cassa Economale / Tesoreria 

c) numero di operatori a disposizione presso altre sedi su eventuale 

richiesta del Comune 

II) distribuzione sul territorio degli sportelli min punti 0 max punti 10 

Numero degli sportelli suddiviso per ciascuna circoscrizione servita 

Elementi economici 

I) tasso di interesse sulle giacenze di cassa  max punti 48 
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l'offerta deve essere formulata indicando l’aumento o la diminuzione 

rispetto al T.U.R. pro - tempore vigente: 

([delta N1] / [delta N max]) *48 

dove [delta N1] = differenza dal T.U.R. oggetto di offerta standardizzata e 

dove [delta N max] = differenza massima dal T.U.R., tra quelle offerte, 

standardizzata. 

Il concetto di “standardizzazione” consente di  riportare tutti i valori, 

positivi e negativi, in soli valori positivi, con la traslazione dell’asse di  

riferimento portando a zero la minore offerta negativa. 

II) tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria max punti 10 

l'offerta deve essere formulata indicando la diminuzione rispetto al T.U.R. 

pro - tempore vigente: 

([delta N] / [delta N max]) *10 

dove [delta N] = differenza dal T.U.R. oggetto di offerta standardizzata e 

dove [delta N max] = differenza massima dal T.U.R., tra quelle offerte, 

standardizzata. 

Il concetto di “standardizzato” si rifà alla valutazione  in valore assoluto 

del Delta tra tasso offerto e T.U.R.. La migliore offerta è infatti quella 

costituita dal Delta di minor valore, che in valore assoluto si traduce nel 

massimo valore. 

III) valuta d'incasso  max punti 6 

stesso giorno    punti 6 

giorno successivo    punti 2 

successivamente    punti 0 

IV) valuta ai beneficiari per mandati pagati mediante bonifici bancari su  
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conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere: max punti 9 

Uguale o maggiore di 6 giorni punti 0 

Giorni 5 punti 3 

Giorni 4 punti 6 

Giorni 3 punti 9 

V) costo del bonifico da applicare al beneficiario max punti 8 

nessun costo   punti 8 

costo fino a 1 euro   punti 4 

costo superiore a 1 euro  punti 0 

VI) impegno da parte dell'Istituto bancario ad intervenire 

finanziariamente, nel corso dell'intero triennio di concessione del servizio 

di Tesoreria, al sostegno di programmi e di iniziative di carattere pubblico 

predisposte dal Comune max punti 5 

Il valore della contribuzione complessivamente considerata nel triennio 

sarà così valutato: all’offerta più alta verranno attribuiti punti 5; alle altre 

offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione 

della seguente formula: 

(    Cx     )    x 5 

(  Cmax  )   

ove Cx = contributo da valutare 

Cmax = contributo più alto  

Non é previsto compenso alcuno per lo svolgimento del servizio di 

Tesoreria che si intende pertanto gratuito. 

L’Istituto aggiudicatario o la Capogruppo, nel caso di Raggruppamento 

d’Imprese, dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell’Economo 
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comunale una cassetta di sicurezza dal formato minimo di 11 decimetri 

cubici da utilizzare a firme disgiunte. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola valida offerta. 

In caso di offerte pari si procederà all’esperimento di miglioramento di cui 

all’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827, anche in presenza di uno solo dei 

pari offerenti (a mezzo del legale rappresentante o persona da questi 

espressamente delegata con poteri di esprimere il miglioramento 

dell’offerta). 

Con l’aggiudicatario verrà stipulato idoneo contratto. 

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti 

all’appalto, stanno e staranno a carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi s’intende condizionata 

all’osservanza del D.P.R. 3.6.1998 n. 252. 

L’Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e 

correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, 

direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità 

relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non 

certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero 

dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà 

alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di 

decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo 

disposto. 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si 

intendono edotti delle condizioni di cui al relativo bando e al presente 

disciplinare, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa 
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espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità 

Generale dello Stato R.D. 23.5.1924 n. 827, al D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 

(Codice dei Contratti), al Regolamento per la Disciplina dei Contratti del 

Comune di Trieste ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti. 

I dati raccolti saranno trattati con le modalità previste all’art. 11 del D. 

Lgs. 30.06.2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo DI MAGGIO, 

Dirigente del Servizio Finanziario e Tributi. 

Per eventuali informazioni di carattere tecnico e di carattere tecnico – 

informatico gli interessati possono rivolgersi al Comune di Trieste – Area 

Risorse Economiche e Finanziarie ed Economato – Provveditorato – 

Servizio Finanziario e Tributi – Largo Granatieri n° 2  –  4° piano – stanza 

302 -  telefono n. 040/6754506  –   oppure stanza 303 int. – telefono n. 

040/6758026 – fax n. 040/6754933 ed al 5° piano – stanza 322 – telefono 

040/6754417 – fax 040/6754180 (per informazioni di carattere tecnico-

informatico). 

Per informazioni amministrative rivolgersi al Comune di Trieste – Ufficio 

Contratti – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n. 5 

– telefono n. 040/6754668 – fax n. 040/6754932. 

Trieste, 26 settembre 2006 

                                                                      IL DIRETTORE DI AREA 

      (dott.ssa  Giuliana CICOGNANI) 
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