COMUNE DI VINCI (Provincia di Firenze)
Sezione I : Stazione Appaltante I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Vinci p.zza
Leonardo da Vinci 29Vinci (FI) 50059 Italia (IT) Telefono: +39 05719331 Posta elettronica:
vinci@comune.vinci.fi.it Indirizzi internet/profilo committente: www.comune.vinci.fi.it Accesso elettronico
a informazioni e presentazione per via elettronica offerte: http://start.e.toscana.it/circondarioempolese/.Punti di contatto: per informazioni Dott.ssa Simona Marmugi. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità sub centrale I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche I.5)Determinazione a contrarre: Determinazione N.36.del 07/04/2020 I.6) Responsabile unico
del procedimento: Dott.ssa Simona Marmugi I.7) Direttore dell’esecuzione Dott.ssa Simona Marmugi I.8)
Criteri ambientali minimi (CAM): L’appalto non è soggetto ai Criteri ambientali minimi Sezione II :
Oggetto dell'appalto: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara appalto del servizio di tesoreria per il
periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2025 II.2) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): Nessuna II.3) Breve descrizione: Servizio di tesoreria Comunale II.3)
Vocabolario comune (CPV): 66600000-6 (servizi di tesoreria) II.4) CIG-CUI (eventuale CUP) CIG=
826915201B CUP= non fornito da Comune committente CUI= S82003210489202000019I I.5)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) La convenzione è disciplinata dall'accordo
sugli appalti pubblici (AAP): NO II.6) Questo affidamento è suddiviso in lotti: No II.7) Informazioni sulle
varianti Ammissibilità di varianti: NO II.8) Luogo in cui si esegue l’appalto (codice ISTAT) : 048050 II.9)
Durata: anni cinque dal 01/07/2020 al 30/06/2025. E' prevista la ripetizione di servizi analoghi per un
ulteriore periodo di anni 5. E' prevista l'opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs.
50/2016 per un periodo massimo di 1 anno. L'eventuale ripetizione di servizi analoghi e l'eventuale opzione
di proroga tecnica sono conteggiate ai fini della quantificazione dell'importo complessivo della gara II.10)
Importo di gara: Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato della
procedura è pari ad € 55.000,00 oltre IVA di cui: € 25.000,00 per cinque anni dal 01/07/2020 al 30/06/2025;
€ 25.000,00 per l'eventuale ripetizione di servizi per ulteriori 5 anni; € 5.000,00 per l'eventuale proroga
tecnica Non sono stimati oneri di sicurezza da interferenza. L’importo a base di gara, quantificato in euro
55.000,00 ,viene preso in considerazione: al fine del calcolo della tassa gare; al fine di determinare l’importo
della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Si specifica fin d’ora che la cauzione
definitiva sarà invece calcolata, nel rispetto dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sul solo importo relativo
all’affido del primo quinquennio. II.11) Opzioni: Rinnovo come specificato nei punti II.9 e II.10. Sezione
III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.) Cauzioni e garanzie
richieste: In fase di gara A) Garanzia provvisoria: € 1.100,00. In fase di esecuzione B) Polizze, cauzioni e
garanzie come da Disciplinare di gara. III.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Nessuna. III.3) Altre condizioni particolari la realizzazione
dell'Appalto è soggetta a condizioni particolari: NO. III.4) Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: III.4.1) Soggetti ammessi a partecipare Gli operatori economici, anche stabiliti in
altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016. E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete). E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. E’ vietato al concorrente che
partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese
retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o
associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
D.Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare: nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune

potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far parte di queste; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le
tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il
ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se
la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi
dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. III.4.2)
Requisiti di selezione (generali e speciali) III.4.2.1) Requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla gara gli
operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque
esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. del 2001 n. 165; III.4.2.2) Requisiti di ordine speciale- requisiti di idoneità: possesso dei requisiti di
cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, alternativamente di una delle seguenti condizioni:
essere una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385; essere una società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato
non inferiore a cinquecentomila euro, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione
dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 era incaricata dello svolgimento del
medesimo servizio con capitale sociale adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo; essere un altro soggetto abilitato per legge; requisiti di capacità tecnicoprofessionale. Il concorrente deve aver svolto nell’ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019) il servizio di
Tesoreria di almeno un ente pubblico (Regione, Provincia, Comune) per almeno un biennio; disponibilità di
uno sportello operativo nel Comune di Vinci capoluogo o entro 10 km dalla sede comunale o nel caso in cui
l’operatore economico al momento di presentazione dell’offerta non ne abbia la disponibilità e non ricorra
all’istituto dell’avvalimento dovrà impegnarsi, mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000, a provvedere all’apertura della sede entro 60 giorni dall’affidamento e a trasmettere copia
conforme all’originale del contratto di acquisto, di affitto, di leasing, di comodato, etc.; tale sportello è
sufficiente sia operativo per i servizi di tesoreria e non è necessario che effettui gli altri servizi bancari;
III.7) Condizioni particolari di esecuzione (per il solo affidatario): Nessuno. Sezione IV: Procedura IV.1)
Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016). IV.3) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un'asta
elettronica: NO IV.4.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: La
procedura prende il numero dato dalla determina a contrattare IV.5) Condizioni per ottenere il capitolato
speciale e documenti complementari o il documento descrittivo: Documentazione di gara disponibile sulla
piattaforma START IV.6) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore
9:00 del 01/06/2020. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano. Sezione V: Subappalto e Avvalimento: Si rinvia al disciplinare di gara. Sezione VI:
Altre informazioni VI.1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in
giorni: giorni 240. VI.2) Apertura delle offerte: 03/06/2020 Ora 10.00 Luogo: Comune di Vinci p.zza

Leonardo da Vinci 29 50059 Vinci (FI) VI.3) Informazioni sulla periodicità – si tratta di un convenzione
periodica: NO VI.4) Informazioni sui fondi dell'Unione europea il servizio è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO VI.5) Informazioni complementari: VI.5.1) La
procedura di selezione è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dalla lex specialis di gara anche dal
disciplinare di gara, pubblicato sul sito: https://start.toscana.it/ VI.5.2) Gli offerenti NON SONO soggetti al
versamento della tassa di gara VI.5.3) Altre informazioni: - la Stazione appaltante si riserva la facoltà,
prevista dall'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto - si potrà procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa
valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.lgs. 50/2016 e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n.
827/1924). - la Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex speciale di gara
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per
effetto del mancato affidamento. - il Foro competente per controversie: Foro di Firenze. VI.7) Procedure di
ricorso: Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. Il ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 - 50129 Firenze Italia Telefono: +39 0552776427. VI.8)
Pubblicazione: Il bando di gara viene pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. del 10/04/2020 n. 42, in
piattaforma START , Osservatorio regionale sui contratti pubblici per il tramite della Regione Toscana,
all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito de Comune di Vinci. Sezione VII:
Sopralluogo assistito Non richiesto Sezione VIII: Allegati La documentazione di gara comprende: Progetto;
Bando di gara; dicliplinare; Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”; Allegato 2 al disciplinare di
gara Modello A.2”; Allegato 3 al disciplinare di gara “Modello A.3 Allegato 4 al disciplinare di gara
“Modello A.4 , DGUE; Protocollo di legalità
Il responsabile del procedimento Dott.ssa Simona Marmugi

