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CAPITOLATO 
 

PER L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI T ESORERIA 
DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL QUINQUEN NIO 

2021-2025 
 

C.I.G.: 8461044264 
 
In esecuzione della determinazione del Servizio Affari Generali RG n.458 del 14/10/2020 l'Unione 
Montana dei  Comuni del Mugello intende esperire apposita procedura aperta ai sensi dell’art.60 
D.Lgs. 50/2016  per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo 
01/01/2021-31/12/2025 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016.  
 
La gara sarà espletata secondo le modalità indicate di seguito nel presente capitolato.  
 
1) - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 
Servizio responsabile:  Affari Generali 
Indirizzo: Via Togliatti n.45 - C.A.P. 50032 - Comune: BORGO S.LORENZO - Prov. FI 
Telefono: 055.84527178  
Posta elettronica (e-mail): ufficio-ragioneria@uc-mugello.fi.it 
Indirizzo Internet (URL): www.uc-mugello.fi.it 
Posta elettronica certificata (PEC): uc-mugello@postacert.toscana.it 
  
2) - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO  
Oggetto dell’appalto è lo svolgimento del servizio di Tesoreria dell'UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DEL MUGELLO ai sensi delle disposizioni della L. N. 720/84, del D.Lgs. N. 267/2000, del 
vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, nonché secondo tutte le disposizioni normative 
vigenti. Detto servizio risulta individuato - come Categoria 6 - lettera b "servizi bancari e finanziari" 
- riferimento CPV 66600000-6. 
Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni contenute nello schema di convenzione  
approvato con deliberazione del Consiglio n. 36 del 30.9.2020. 
Il valore complessivo della concessione, calcolato ai sensi dell'art.167 del D.Lgs 50/2016, è pari ad 
€ 49.700,00, oneri fiscali esclusi, determinato nel modo seguente: 
- €   35.500,00: importo quinquennale di concessione di cui: 
 - - €   5.000,00 (IVA esente): compenso annuo forfettario a base di gara, per un totale di €    
                25.000,00 nel quinquennio di riferimento; 
 - - € 1.500,00 (oltre IVA):corrispettivo annuo per servizio archiviazione/conservazione a 
                base di gara, per un totale di € 7.500,00 nel quinquennio di riferimento; 
 - - €   600,00 (fuori campo IVA): rimborso spese varie, per un totale di € 3.000,00 nel 
     quinquennio di riferimento; 
- €   7.100,00: importo per eventuale rinnovo; 
- €   7.100,00: importo per eventuale proroga tecnica (max 1 anno). 
Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale ne dà 
diritto a prese di sorta da parte del Tesoriere. 
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Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in quanto non si 
ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, 
pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. 
 
3) - DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio verrà affidato per la durata di anni cinque, dall'01/01/2021 al 31/12/2025 ed avrà inizio 
previa stipula del contratto. 
Secondo quanto disposto dall'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (come convertito in 
legge dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), è comunque consentita l'esecuzione 
del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 
Nel caso in cui l'affidamento del servizio abbia decorrenza successiva all'01/01/2021, il termine per 
la concessione rimane comunque sempre fissato al 31/12/2025. 
Qualora ricorrano le condizioni di legge, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti, 
per un anno, alle medesime condizioni. 
L'Ente ha la facoltà di richiedere la proroga tecnica del contratto per la durata massima di un anno 
nelle more di concludere le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 
 
4) - PROCEDURA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà esperita mediante procedura aperta e la scelta del contraente avverrà ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016  a favore del Concorrente che avrà formulato la miglior offerta 
economicamente più vantaggiosa a seguito delle valutazioni effettuate da apposita commissione 
giudicatrice. 
 
5) - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  
5.1) Requisiti di ordine generale  
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di  
 

a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 

b)  non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 
requisiti generali. 
 
5.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice: 
 

α)α)α)α) Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 
 

- (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al 
Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della concessione; 

- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro 
professionale dello Stato di appartenenza;  

Inoltre 
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- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto 
all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 
e s.m.i.;  

β)β)β)β)  essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 
13 del D. Lgs. n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 
del D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria. 

 
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei 
requisiti di idoneità professionale. 
 
 
5.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Gli Istituti di credito interessati devono rendere dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con 
la quale si attesti di possedere un patrimonio netto, come risultante dagli ultimi tre bilanci approvati 
(2017, 2018 e 2019), pari ad almeno € 150.000.000,00 per ogni esercizio di riferimento.  
 
5.4) Requisiti di capacità tecnica  
Gli Istituti di Credito interessati devono rendere dichiarazione  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con 
la quale si attesti di aver gestito il servizio di Tesoreria per almeno un Ente Locale di classe 
demografica perlomeno compresa tra 15.000 e 20.000  per un periodo di almeno 3 anni compiuti 
consecutivi da conteggiarsi a ritroso rispetto alla data di scadenza della presentazione dell’offerta . 
 
Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI) e Consorzi 
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e di 
Consorzi secondo art. 48 D.Lgs. 50/2016 . 
Come prestazione principale si intende il servizio di Tesoreria che dovrà essere svolto in modo 
unitario da un’unica Impresa (mandataria/capogruppo, mandante o consorziata), mentre gli altri 
soggetti partecipanti al Raggruppamento o Consorzio potranno eseguire unicamente le sole  
prestazioni  accessorie  al servizio in oggetto  che   saranno  oggetto  di  valutazione delle offerte. 
Ciascun soggetto non può, pena l’esclusione, concorrere per sé e contemporaneamente quale 
soggetto componente di Raggruppamenti/Consorzi, né può partecipare a più 
Raggruppamenti/Consorzi. 
In caso di RTI o Consorzio  i requisiti richiesti agli artt. 5.1 e 5.2 dovranno essere posseduti da 
ciascuna delle Società  costituenti  il  Raggruppamento o Consorzio, mentre quelli di cui  all’art.  
5.3 e 5.4 dovranno essere posseduti almeno dalla Società mandataria/capogruppo o dalla 
mandante/consorziata  che svolgerà la prestazione principale. 
 
6) - AVVALIMENTO PARZIALE  
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. art. 89 D.Lgs. 50/2016  con le seguenti 
limitazioni. I Concorrenti singoli o consorziati o raggruppati possono, ai sensi del comma 7 del 
suddetto articolo, considerata la particolare natura dell’appalto, integrare il requisito economico, 
relativo al patrimonio netto annuo risultante dagli estratti di bilancio 2017, 2018 e 2019, già 
posseduto dall’impresa avvalente, nella misura massima del 10% (Impresa avvalente 90% 
requisito - Impresa ausiliaria 10% requisito). 
In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione  stabilita dall’art. art. 89 D.Lgs. 50/2016 . 
 
7) – SUBAPPALTO  
Per la presente concessione non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs 50/2016 
 
8) - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  
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In deroga all’art. 93 D.Lgs. 50/2016  non viene richiesta la cauzione provvisoria. 
In deroga  all’art. art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’esecutore del contratto non dovrà costituire garanzia 
fideiussoria definitiva in quanto, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 267/00 il tesoriere risponde con 
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all’ente affidante o a 
terzi. 
 
9) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIB UZIONE DEL RELATIVO 
PUNTEGGIO 
Saranno valutati i seguenti elementi con attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità a 
fianco di ognuno descritte: 
 
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per 
eccesso o per difetto a seconda che, eventualmente, il terzo decimale sia rispettivamente 
pari/superiore od inferiore a 5. 
 

1)1)1)1) Offerta tecnica (Offerta di cui alla Busta B) – Pu nteggio massimo=70  
 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

OFFERTA TECNICA  

PUNTEGGI RELATIVI 

CONDIZIONI ORGANIZZATIVE DI 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E MIGLIORIE  0-70 

A.1) impegno al mantenimento, per tutta la durata della 
convenzione, di una filiale sul territorio del Comune di Borgo 
S.Lorenzo 0-12 

a) impegno al mantenimento (punti 
12) 

b) non impegno al mantenimento 
(punti 0) 

A.2) Numero di giorni per prelevamento da c/c postali rispetto 
alla data di richiesta 

 

0-8 

a) entro 3 gg successivi (punti 8) 

b) entro 5 gg successivi (punti 4) 

c) entro 7 gg successivi (punti 2) 

d) oltre i 7 gg successivi (punti 0) 

A.3) Circolarità delle operazioni di tesoreria: possibilità per gli 
utenti di effettuare i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli 
sportelli del Tesoriere presenti sul territorio --------------------------, 
senza alcun aggravio economico o adempimento aggiuntivo; 

0-8 

a) di area metropolitana  (punti 2) 

b) regionale (punti 4) 

c) nazionale (punti 8) 

contrassegnare con una X solo una 
opzione. Nel caso non venga 
contrassegnata nessuna opzione 
non sarà attribuito alcun punteggio 
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A.4) Esperienza nella gestione di servizi di tesoreria di Enti 
Locali con le modalità di Ordinativo Informatico (OPI) 

 
0-16 

Indicare il numero  di enti alla data di 
presentazione dell'offerta già 
operanti con OPI allegando un 
elenco. Sarà riconosciuto 0,50 punti 
per ogni ente indicato, fino al limite 
max di 16 punti 

A5) Servizio gratuito di home banking con abilitazione in sola 
visualizzazione per gli utenti designati dall'Ente, che permetta 
l'accesso in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria 0-10 

a) presenza del servizio (punti 10) 

b) non presenza del servizio (punti 
0) 

A.6) Disponibilità a gestire il servizio di cassa con un canale 
preferenziale allo sportello della filiale 

Articolare una proposta organizzativa (massimo due facciate in 
formato A4, ulteriori pagine non saranno valutate) che individui 
una modalità di accesso preferenziale allo sportello. La 
proposta sarà così valutata: 

  

0-8 

a) Inadeguata (punti 0) 

b)  sufficiente (punti 2) 

c) buona (punti 4) 

d) Ottima (punti 8)  

A.7) Tasso di interesse passivo per sull'anticipazione di 
tesoreria 1 0-3 

A.8) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa 
ammissibili per legge 2 0-5  

  

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA 
TECNICA 

                             70 

 
Precisazione: in relazione a quanto previsto all'art.18, commi 1 e 3, dello schema di 
convenzione/contratto, laddove si legge <<Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori 
negativi, verrà valorizzato “0”>>, la definizione del tasso da applicarsi agli eventuali utilizzi 
dell'anticipazione ovvero alle somme escluse dal regime di tesoreria unica giacenti presso il 

                                                 
1   indicare lo spread in % in aumento o diminuzione del tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del 

mese precedente . Per ciascuna impresa lo spread offerto verrà sommato all'Euribor 3 mesi (base 360) rilevato il 
giorno di scadenza per la presentazione delle offerte; verrà così calcolato il tasso di interesse offerto da ciascuna 
impresa. All'impresa che avrà offerto il tasso più basso verranno attribuiti 3 punti, alle altre imprese punteggi 
direttamente proporzionali secondo la seguente formula: (offerta migliore/offerta)*3 . Precisiamo per il calcolo dei 
punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che, 
eventualmente, il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. 

2   Indicare lo spread  in % in aumento o diminuzione del tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del 
mese precedente . Per ciascuna impresa lo spread offerto verrà sommato all'Euribor 3 mesi (base 360) rilevato il 
giorno di scadenza per la presentazione delle offerte; verrà così calcolato il tasso di interesse offerto da ciascuna 
impresa. All'impresa che avrà offerto il tasso più alto verranno attribuiti 5 punti alle altre imprese punteggi 
direttamente proporzionali secondo la seguente formula:(offerta/offerta migliore)*5 . Precisiamo per il calcolo dei 
punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che, 
eventualmente, il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. 
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tesoriere tiene conto anche dello spread offerto in sede di gara. E' ovvio che nel caso della 
definizione del tasso a credito, qualora la somma algebrica tra parametro e spread offerto esprima 
un risultato negativo, il tasso effettivamente applicato sarà pari a zero.  
 
 

2) Offerta economica (Offerta di cui alla Busta C) – Punteggio massimo = 30  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

OFFERTA ECONOMICA  

PUNTEGGI RELATIVI 

B) COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA  0-30 

B.1) Compenso forfettario annuo omnicomprensivo per lo 
svolgimento del servizio di tesoreria (art.21 convenzione) 

(Massimo € 5.000,00 annui esente IVA i  

0-25 

L'offerta economica sarà valutata sulla 
base del ribasso percentuale offerto, 
mediante la seguente formula: 

 Pi = Ra/Rmax*25 
Dove : 
 
Pi : Punteggio da attribuire all'offerta in 
esame 
Ra: Ribasso offerto dal concorrente in 
esame 
Rmax: Ribasso più alto offerto  

B.2) Sistema di conservazione sostitutiva dei documenti 
elettronici relativi al servizio di tesoreria, sottoscritti con 
firma digitale, a norme CAD. 

L'offerta sarà espressa in euro (costo annuale al netto 
dell'IVA) considerando che il compenso non potrà essere 
superiore ad  € 1.500,00 cui andrà aggiunta l'IVA come 
per legge 

(Massimo € 1.500,00 annui oneri fiscali esclusi)  

0-5 

a) servizio gratuito ovvero compenso pari a 
zero (punti 5) 
b) compenso annuo maggiore o uguale a € 
500,00 (punti 4) 
c ) compenso annuo ricompreso tra € 500,01 e 
€ 800,00 (punti 3) 
d) compenso annuo ricompreso tra € 800,01 e 
€ 1,000,00 (punti 2) 
e) compenso annuo ricompreso tra € 1.000,01 
e € 1.500,00 (punti 1) 

 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFF ERTA 
ECONOMICA 

                             30 

 
 
9) - AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato, provvisoriamente, a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
In caso di parità di punteggio si procederà all’affidamento del servizio all’Istituto offerente la 
migliore condizione sul compenso forfettario per lo svolgimento del servizio di tesoreria, in caso di 
ulteriore parità si procederà all’affidamento del servizio all’Istituto offerente la migliore condizione 
per l’Ente relativa al servizio di conservazione sostitutiva dei documenti elettronici a norme CAD. In 
caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio come previsto dal comma 2 dell’art. 77 del 
R.D. 23.05.1924 n. 827. 
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L’Ente si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta conveniente a suo insindacabile giudizio. 
 
10) - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione definitiva efficace è subordinata alla positiva verifica sulla sussistenza dei requisiti 
dichiarati per l’ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e nei modi di legge. 
Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara verrà richiesta all’Aggiudicatario  di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti nel presente capitolato. 
Nel caso in cui essi non forniscano  la prova o non confermino le loro dichiarazioni, verranno 
effettuate le previste segnalazioni alle competenti Autorità e sarà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione. 
 
11) - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA  
La Stazione Appaltante  si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla, o 
di prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i Concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. 
In caso di difformità tra quanto stabilito nel bando-disciplinare di gara e quanto contenuto nella 
documentazione di gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel bando-
disciplinare di gara. 
Nulla spetta agli Istituti concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso 
alla partecipazione alla gara. 
Non sono previsti rischi di interferenze. Pertanto gli oneri sulla sicurezza relativi a rischi da 
interferenze sono pari a zero e non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
 
12) - STIPULA CONTRATTO  
A norma dell' art. 32 D.Lgs. 50/2016 , l’affidamento del servizio di Tesoreria sarà formalizzato con 
la sottoscrizione del relativo contratto da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, previa 
verifica del rispetto delle condizioni previste. 
 
13) - NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente capitolato di gara si fa espresso richiamo  alle norme 
contenute negli  altri  documenti  collegati al bando-disciplinare di gara, allo  schema di 
convenzione,  nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della 
gara o che saranno emanate nel corso di validità del contratto, per quanto applicabili. 
 
14) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile  dell'ufficio ragioneria e affari 
istituzionali, Dott.ssa  Nicoletta Macina. 
 
15) - CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti sulla gara possono essere richiesti tramite la piattaforma telematica Start. 
 
16) – TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018 in recepimento del 
contenuto del GDPR - Regolamento UE 2016/679, premesso che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei Concorrenti e della loro 
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei Concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; 
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- un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla gara; 
- i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 
disposizioni di legge, ai competenti Uffici Pubblici, a soggetti esterni alla Stazione Appaltante 
coinvolti nel procedimento, ai Concorrenti partecipanti, agli altri Soggetti aventi titolo ai sensi della 
Legge 241/1990; 
- il trattamento dei dati potrà avvenire anche con strumenti informatici; 
- titolare del trattamento dei dati personali è l'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO; 
Borgo S.Lorenzo, lì __________________ 
 
 


