
Comune di Castagneto Carducci  
                          Provincia di Livorno    

                                                                                  

 
Area 1 – Gestione Risorse Finanziarie- Personale-Si stema Informativo-Innovazione  

Via Aurelia n.2/E  57022 Castagneto Carducci 
Tel. 0565 778264 – Fax 0565 777241 

Mail : l.panicucci@comune.castagneto-carducci.li.it 
Pec: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPER ATORI ECONOMICI 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL E PER IL PERIODO 
01/08/2021- 31/07/2026 PER L'ESPLETAMENTO DI PROCED URA AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/201 6. 

 

COD. CIG: Z4731A6B4C  
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2020 e della 
determinazione dell’Area 1 – Gestione Risorse Finanziarie-Personale-Sistema Informativo-
Innovazione n. __ del ______ si rende noto che questa Amministrazione intende espletare, tramite 
l’utilizzo della piattaforma regionale START (sistema telematico Acquisti Regione Toscana), una 
procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) e comma 
6 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 
previsto dall’art. 209 ss del D. Lgs. n. 267/2000,  per il periodo 01.08.2021 – 31.07.2026. 
 
ENTE APPALTANTE : Comune di Castagneto Carducci – Via G. Marconi n.1 – 57022 Castagneto 
Carducci (LI); - tel. 0565/778111 – Fax 0565/777241 – sito internet: www.comune.castagneto-
carducci.li.it PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
 
1. OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2021-2026 alle condizioni 
specificate nello schema di convenzione.  
 
2. CATEGORIA DEL SERVIZIO: 06, servizi bancari e finanziari (Allegato II A D.Lgs.12/04/2006, 
n.163). CPV: 66600000 – 6. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : Castagneto Carducci (LI). 
 
4. VALORE DELL'APPALTO: Il Servizio di Tesoreria sarà svolto a titolo oneroso per il Comune 
prevedendo la corresponsione di un corrispettivo per il servizio svolto pari al compenso risultante 
dall'offerta presentata in sede di gara (importo massimo per il quinquennio € 37.500,00 oltre IVA - 
oggetto di offerta al ribasso in sede di gara). Il compenso annuo è comprensivo di qualsiasi onere 
(comprese le spese di tenuta conto), nonché dell'eventuale costo di conservazione dell'ordinativo 
informatico. Inoltre nessun onere dovrà essere addebitato ai fornitori dell'Ente per mandati emessi 
a loro favore. 
 
5. DURATA DEL CONTRATTO:  Il servizio dovrà essere svolto per cinque anni dal 01.08.2021 al 
31.07.2026; 
 
6. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 276/2000, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
b) Regolarità previdenziale e contributiva (DURC); 
c) Iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato, come previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 se l’impresa è 
italiana o residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di 
appartenenza, per le attività oggetto della gara e non avere in corso procedure di cancellazione da 
detto registro; 
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7. REQUISITI SPECIALI  PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, che: 

a) abbiano svolto nel periodo 2018/2020 il servizio di Tesoreria in comuni, province, consorzi 
di enti locali di cui almeno uno nella classe demografica o superiore di cui all’articolo 156 
del D.Lgs. 267/2000 del Comune di Castagneto Carducci (da 5.000 a 9.999 abitanti); 

b) abbiano almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Castagneto Carducci, o in 
caso contrario, assumere l’impegno a garantirne l’attivazione prima dell’inizio del servizio. 
 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
Lo schema di convenzione, approvato con Delibera Consiliare n. 64 del 30.11.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è disponibile sulla piattaforma START all’indirizzo: https://start.toscana.it e sul sito 
dell’ente. 
 
 
8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’INDAGINE DI MERCATO:  
I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza, comunque non impegnativa per questa 
amministrazione, entro e non oltre  

 
le ore 12.00 del giorno 24.05.2021  

 
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato dovrà pervenire entro la data sopra indicata, in 
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), 
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://start.toscana.it/.  
Per poter partecipare all’indagine di mercato i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale 
dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione 
presente sul Sistema. I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.  
Il concorrente, dopo aver presentato l’istanza di partecipazione, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione.  
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di 
interesse. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le 
risposte. 
Nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione 
l’Amministrazione intende invitare tutti gli operatori economici che invieranno listanza di 
partecipazione. 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione Appaltante 
esclusivamente tramite utilizzo del sistema START e sarà inoltre disponibile sul medesimo 
Sistema Telematico nell’area riservata alla procedura in oggetto. Ove attivata, la procedura 
concorrenziale si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte 
dovranno essere formulate dai concorrenti invitati, e ricevute dalla Stazione Appaltante, 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile 
all’indirizzo: https://start.toscana.it. 
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Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse : 
- pervenute oltre il termine stabilito, 
- non firmate digitalmente. 
 
Attenzione :Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti 
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 
 
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016. 
 
I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono così riassunti: 
 
Descrizione Punteggio massimo : 
Offerta tecnica 70/100 
Offerta economica 30/100 
Punteggio complessivo 100/100 
 
L'offerta tecnica, per la quale verrà assegnato il punteggio massimo di punti 70, sarà valutata 
secondo i seguenti criteri : 
 

CRITERIO VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Esperienza nello svolgimento del servizio di 
tesoreria  nel periodo 2018/2020 in comuni,  
Province, consorzi di enti locali di cui almeno uno 
nella classe demografica o superiore di cui 
all’articolo 156 del D.Lgs. 267/2000 del Comune 
di Castagneto Carducci (da 5.000 a 9.999 
abitanti) 

Per ogni Ente gestito sarà attributo 1 punto 
fino ad un massimo di 5 punti. 

5 

Numero di sportelli presenti nel territorio 
comunale  

Punti 1 per ogni sportello fino ad un 
massimo di punti 3 
 

3 

Certificazione di qualità ISO 9001 PUNTI 5 per il possesso e la presentazione 
della certificazione di qualità ISO 9001 
PUNTI 0 negli altri casi 

5 

Impegno ad integrare la convenzione di Tesoreria, 
su richiesta dell’Ente, per la concessione di mutui 
ai cittadini  per il recupero ai fini abitativi del 
patrimonio esistente nel Centro Storico, al tasso 
Euribor semestrale base 365 aumentato/diminuito 
dello spread offerto, che resterà inalterato per tutta 
la durata del contratto 
L’integrazione è subordinata all’approvazione da 
parte del Comune di Castagneto Carducci di 
apposito Regolamento per gli interventi di 
recupero del patrimonio immobiliare nel Centro 
Storico 

MAX 7 PUNTI 
Il parametro di valutazione è dato dallo 
spread offerto in aumento/diminuzione 
rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365, 
media precedente vigente di tempo in 
tempo. 
All’offerta migliore saranno attribuiti   7 
punti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
OFFERTA 
================ X7 
OFFERTA MIGLIORE 

7 
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Attivazione gratuita del servizio per la  
consultazione "on-line" (tramite collegamento 
Internet utilizzando i browser tradizionali) della 
documentazione e delle movimentazioni relative al 
rapporto di tesoreria e cassa. 

 

Punti 5 
PUNTI 5 IN CASO AFFERMATIVO  (il 
tesoriere si impegna barrando “SI”), 
 
PUNTI 0 IN CASO NEGATIVO  (il tesoriere 
non si impegna barrando “NO”) 

5 

Attivazione, su richiesta dell'Ente, di uno o più 
POS, atti a consentire pagamenti di terzi a favore 
del conto di Tesoreria senza oneri di 
installazione, spese di attivazione e di gestione a 
carico dell'Ente. 
 

Punti 10 
Attivazione n.2 POS:  PUNTI 10  
Attivazione di n.1 POS: PUNTI 4 
Nessun POS: PUNTI 0 
 

10 

Contributo annuo per fini istituzionali che il 
Tesoriere si impegna a corrispondere 
all’Amministrazione Comunale entro il 30  
settembre di ogni anno per l’esercizio di  
riferimento. 

Si attribuisce alla migliore offerta il punteggio 
di 10. Alle altre offerte il  punteggio verrà 
attribuito secondo la seguente formula:  (10 
x offerta) diviso migliore offerta. Per offerte 
inferiori a € 1.000,00 a prescindere dalla 
formula, verrà attribuito un  punteggio 
uguale a zero. 

10 

Tasso di interesse creditore annuo franco 
commissioni sui depositi e impieghi non soggetti a 
tesoreria unica, pari al tasso Euribor trimestrale 
base 365, media mese precedente, vigente di 
tempo in tempo, aumentato/diminuito dello spread 
offerto, che resterà inalterato per tutta la durata del  
contratto. 
Nel periodo di validità della convenzione e 
comunque fino all’individuazione di un nuovo 
gestore, l’effetto dell’andamento del parametro 
Euribor trimestrale non potrà portare il tasso attivo 
a valori negativi. Qualora ciò accada, al tasso 
attivo sarà convenzionalmente attribuito un valore 
pari a 0 (zero). 

Dovrà essere indicato lo spread 
sull’EURIBOR trimestrale /365. Lo spread 
deve essere offerto con riferimento a due 
decimali.  
All’offerta migliore saranno attribuiti  5 punti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 
 

OFFERTA 
================ X5 
OFFERTA MIGLIORE 
 

5 

Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria, pari 
al tasso Euribor trimestrale base 365, media mese 
precedente, vigente di tempo in  tempo, 
aumentato/diminuito dello spread offerto, che 
resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 
Lo spread proposto si intende comprensivo di 
commissioni e spese comunque denominate 

Dovrà essere indicato lo spread 
sull’EURIBOR trimestrale /365. Lo spread 
deve essere offerto con  riferimento a due 
decimali. 
All’offerta migliore saranno attribuiti  10 
punti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
 

OFFERTA 
================ X10 
OFFERTA MIGLIORE 

10 

Tasso passivo sui mutui  a favore dell’Ente Tasso 
di interesse debitore, franco commissioni, pari al 
tasso Euribor semestrale base 365 
aumentato/diminuito dello spread offerto, che 
resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 
Per tutta la durata del mutuo, l’effetto 
dell’andamento dell’Euribor semestrale non potrà 
portare il tasso passivo a valori negativi. 
Qualora ciò accada, al tasso passivo sarà 
convenzionalmente attribuito un valore pari a 
0(zero). 

MAX 5 PUNTI 
Il parametro di valutazione è dato dallo 
spread offerto in aumento/diminuzione 
rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365, 
media precedente vigente di tempo in 
tempo. 
All’offerta migliore saranno attribuiti  10 
punti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 
 

OFFERTA 
================ X10 
OFFERTA MIGLIORE 

10 
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OFFERTA ECONOMICA  
 
L'offerta economica, per la quale verrà assegnato il punteggio massimo di punti 30, sarà 
valutata secondo i seguenti criteri : 

 
CRITERIO VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Corrispettivo omnicomprensivo per la gestione del 
servizio per il quinquennio. 
Importo massimo a base di gara per il 
quinquennio  € 37.500,00 oltre IVA (importo 
annuo € 7.500,00 x 5 anni). 

Si attribuisce alla migliore offerta espressa 
come ribasso rispetto all’importo a base di 
gara il punteggio di 30 punti 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 
OFFERTA 
================ X 30 
OFFERTA MIGLIORE 
 

30 

 
11. PUBBLICAZIONE AVVISO: la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle 
manifestazioni di interesse non vincolano questa stazione appaltante né costituiscono impegno o 
promessa giuridicamente vincolanti alla conclusione della procedura oppure alla stipula di contratti. 
Questo avviso è pubblicato sul sito telematico istituzionale www.comune.castagneto-carducci.li.it, 
sezione AMMINSTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI GARA E CONTRATTI > AVVISI 
PUBBLICI, nonché sulla piattaforma START (Servizi Telematici di Acquisto della Regione 
Toscana). 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Oronzo De Giorgi  – Area 1 Gestione 
Risorse Finanziarie - Personale - Sistema Informati vo – Innovazione telefono 0565/778270 e-
mail o.degiorgi@comune.castagneto-carducci.li.it. 
 
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI : Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 per finalità 
unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
 
Castagneto Carducci, 11 maggio 2021. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Oronzo De Giorgi) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


