
COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Via Nazionale – 82020 Foiano di Val Fortore Benevento 

Tel. 0824/966004 - P.IVA 00689010627 

PEC: foianovf.areacontabile@pec.it 

PEO: areacontabile@comune.foianodivalfortore.bn.it 

 
 

BANDO DI GARA 
 

CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA 

EFFETTUARSI TRAMITE PIATTAFORMA NET4MARKET - CSAMED S.R.L. PER 

’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 

DEL COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE. PERIODO 01.01.2022-31.12.2026 (5 

anni) 
 
 

CIG: ZD933F203E 

 

Codice CPV: 66600000-6 “Servizi di Tesoreria” 

 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Foiano di Val Fortore, Via Nazionale,  82020 Foiano di Val Fortore (BS) 

Telefono 0824/966004 

PEC: foianovf.areacontabile@pec.it 

PEO: areacontabile@comune.foianodivalfortore.bn.it 

Sito web: www.comune.foianodivalfortore.bn.it  

Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa responsabile del procedimento il 

Servizio RAGIONERIA – AREA CONTABILE – TRIBUTI. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Martucci. 

 

Accesso alla documentazione relativa alla gara: 

Il presente Bando, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e la Convenzione sono disponibili 

e scaricabili dal sito internet dell’ente: www.comune.foianodivalfortore.bn.it e dalla 

piattaforma telematica Net4market - CSAmed s.r.l.. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, in lingua italiana, al Comune di Foiano 

di Val Fortore (BN) tramite la piattaforma NET4MARKET - CSAMED S.R.L. . 

 
Oggetto dell’appalto: 

Affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Foiano di Val Fortore 

per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 (5 anni). 

Categoria di servizio: Servizi finanziari, consistenti nel complesso di operazioni inerenti la 

gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle 

spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione di titoli e 

valori, secondo le norme vigenti in materia. 

Il servizio di tesoreria comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente 

bando, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 45 del 13/11/2021. 

Durata del contratto: 



Il contratto avrà durata di anni 5 (cinque), rinnovabili di ugual periodo, decorrenti dal 01.01.2022 e 

fino al 31.12.2026, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni, 

anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta 

scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 

mesi sei dall’anzidetta scadenza. 

 

Procedura e criteri di aggiudicazione: 

La gara sarà interamente gestita con sistema telematico su piattaforma regionale NET4MARKET - 

CSAMED S.R.L.. 

La gara avrà luogo mediante procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il punteggio 

complessivo massimo di 100 (cento) punti, sulla base dei seguenti elementi unitari: 

 Elemento Tecnico: fino a 70 punti; 

 Elemento Economico: fino a 30 punti. 

 
Varianti, offerte parziali, suddivisioni in lotti: 

Non sono ammesse varianti delle offerte, né offerte parziali e/o 

condizionate. Non sono previste suddivisioni in lotti. 

 
Importo: 

Il canone da riconoscere al Tesoriere, a base d’asta, è pari ad € 21.000,00 complessivo per i 5 

anni (oltre IVA come per legge), pari ad un canone annuo di € 4.200,00 (oltre IVA come per 

legge). 

Al suddetto importo verranno aggiunte, previa presentazione di distinta analitica, il rimborso 

delle spese di commissioni per il pagamento tramite bonifico. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici n. 3 del 05.03.2008, date le caratteristiche dell’appalto, non sono stati ravvisati costi per la 

sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI. 

 
Normativa di riferimento: 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,principi generali, Regolamento di 

Contabilità, Schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 

del 13/11/2021 bando di gara e disciplinare di gara. 

 
Termine ultimo di ricezione delle richieste di partecipazione alla procedura aperta: 

Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 dicembre 2021, a pena di esclusione. Per le modalità 

da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara. 

 

Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e le domande di partecipazione: 

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, NET4MARKET - CSAMED S.R.L., 

entro il termine perentorio sopra indicato, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, 

debitamente firmata digitalmente secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara. 

 
Caratteristiche del plico, offerta e documentazione da presentare: 

Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara. 

 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

 



Soggetti ammessi alla gara: 

Istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività bancaria, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

01.09.1993, n. 385 o altri operatori economici abilitati per legge, che abbiano uno sportello 

operativo, prima dell’attivazione del servizio, entro e non oltre dieci kilometri stradali dal Comune 

di Foiano di Val Fortore. 

 

Modalità di partecipazione alla gara: 

Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara 

 
Lingua: 

Italiana. Le autocertificazioni, le certificazioni, la lettera di richiesta di partecipazione, i documenti 

e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

 

Data, ora e luogo della gara: 

Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara 

 
Finanziamento e Pagamento: 

Il servizio può comportare spese per il Comune. Gli eventuali costi saranno coperti da entrate 

correnti del bilancio dell’Ente e saranno pagate alle scadenze convenute. 

 
Stipula del contratto: 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della ditta 

aggiudicataria. 

La banca si obbliga verso l’Ente, a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in 

cui, per effetto dell’esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso 

dipendente, potrebbe incorrere. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune 

di Foiano di Val Fortore, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per 

iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 

679/2016/UE). Il Comune di Foiano di Val Fortore garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Net4market - CSAmed s.r.l., il responsabile 

del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Net4market - CSAmed s.r.l. che cura 

gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

Autorità responsabile delle procedure di ricorso: 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente 

a giudicare il TAR di Benevento. 

 
Foiano di Val Fortore, 17/11/2021 
 

Il Responsabile dell’Area Contabile - Tributi 

(Dott. Domenico Martucci) 
Documento informatico con firma digitale 

ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 


