
 
 

 
 
 
 

 
 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 
 
 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SUL MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MACERATA 

FELTRIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 - CIG 84032884A1. 
 
 
 
 
Il Comune di Macerata Feltria, in esecuzione della determinazione del Settore III “Servizi 

Economico-Finanziari” n. 198 del 12.10.2020, intende affidare mediante procedura aperta 

l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025. 

 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  

 

I.1) Denominazione: Comune di Macerata Feltria.  

 

I.2) Indirizzo: Via G. Antimi n. 14 – 61023 Macerata Feltria PU 

 

I.3) Punti di contatto: Telefono: 072274244 interno 4 - fax 072274709 - posta elettronica 

certificata: comune.maceratafeltria@emarche.it; e-mail: eforlani@comune.maceratafeltria.pu.it; 

documentazione disponibile sul sito internet:www.comune.maceratafeltria.pu.it sezione: 

“amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”; 
 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  

 

II.1) Descrizione dell’appalto: Servizio di Tesoreria  comunale  così come  disciplinato  dal  

Decreto legislativo n. 267/2000.   

 

II.2) Tipo  di  affidamento: Servizi - Categoria del servizio: 6.  

 

II.3) Luogo di esecuzione: Comune di Macerata Feltria.  

 

II.4) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 66600000-6.  

 

II.5) Eventuale divisone in lotti: no.  
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II.6) Entità dell’appalto: stimata in € 36.000,00, oltre I.V.A. di legge se dovuta. 

 

II.7) Durata dell’affidamento: 01.01.2021 – 31.12.2025 con facoltà di proroga del contratto, alle 

medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del nuovo operatore economico per massimo 6 mesi. 
 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: 
 
III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Non sono richieste cauzioni e/o garanzie.  

III.1.4 Condizioni relative all’appalto: Si rinvia allo schema di convenzione, al disciplinare di 

gara ed altri documenti che risultano integralmente pubblicati oltre che sulla piattaforma MePa 

anche sul sito www.comune.maceratafeltria.pu.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione: abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi 

dell’articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o 

autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 

01.09.1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo, 

ovvero abilitazione equiparativa ai sensi di specifica disposizione normativa vigente; per le norme 

integrative del presente bando si rinvia al disciplinare di gara, reperibile sul sito del Comune 

www.comune.maceratafeltria.pu.it sezione: “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”; 

 

     
SEZIONE IV: PROCEDURA:  

IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePa Bando 

servizi – Allegato 28 “Servizi bancari”.  

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati 

nel disciplinare di gara.  

 

IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: la documentazione dovrà essere inserita sulla 

piattaforma MePa entro il termine delle ore 12.00 del giorno 23.11.2020.  

 

IV.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.  

 

IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.  

 

IV.6) Data, ora e luogo del primo pubblico incanto: giorno 27.11.2020 ore 10.00  presso la sede 

del Comune di Macerata Feltria, via G. Antimi n. 14.  

 

IV.7) Persone ammesse alla procedura di apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di procura o delega scritta e di 

documento d’identità valido. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:  

V.1) Ambito normativo: la concessione del servizio è soggetto agli articoli 3, 30 e 60 del D.Lgs. 

50/2016.  
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V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

(TAR) delle Marche– via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona – Tel. 071 206946.  

 

V.3) Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento (RUP) è la Sig.ra 

Esmeralda Forlani  - Responsabile del Settore III “Servizio Economico-Finanziario” del Comune di 

Macerata Feltria – Tel. 0722 74244 (interno 4) – Fax. 0722 74709. 

 

   
Il Responsabile del Settore III 

Servizio Economico-Finanziario 
 

Esmeralda Forlani 


