
COMUNE DI VILLARICCA 
Città Metropolitana di Napoli 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PERL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO GARA 7437369 

ART.1 – Oggetto del servizio 

1.1 Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha per 
oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la 
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso 
ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2017.  
1.2 L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere (ovvero impegna in altri investimenti 
alternativi – effettuati direttamente dall’Ente) le disponibilità non soggette alle disposizioni sulla 
Tesoreria Unica secondo le disposizioni vigenti. Tali somme possono essere temporaneamente 
reinvestite dall’Ente in operazioni di impiego della liquidità tese ad aumentare la redditività delle 
stesse. 
1.3 Il servizio di tesoreria viene svolto dall’aggiudicatario della gara presso i locali indicati dallo 
stesso offerente, siti nel territorio del Comune di Villaricca, possibilmente nel raggio di non oltre 2 
chilometri dall’ubicazione della sede del Comune di Villaricca, attualmente sita in Corso Vittorio 
Emanuele, 36 – Villaricca (Na), con apertura al pubblico almeno tre giorni a settimana, nell’orario 
stabilito congiuntamente all’Amministrazione. 
1.4 Il Tesoriere si impegna a garantire all’Ente la fruizione di tutti i servizi di home banking 
previsti dal sistema bancario ed assicura la compatibilità delle proprie procedure con le piattaforme 
nazionali previste dall’Autorità per l’Italia Digitale. 

ART. 2 – Durata del servizio. 

2.1 La concessione per il servizio di tesoreria viene affidata per un periodo di cinque anni a far 
data dalla stipula del contratto. L’Ente si riserva la facoltà di prorogare il servizio in argomento, ai 
sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e per il tempo necessario alla conclusione 
dellae procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.  
2.2 Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale 
debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del 
servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo soggetto affidatario. Il Tesoriere si 
impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare 
pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso. 
3.3 E’ consentita la proroga tecnica per un periodo di sei mesi alle medesime condizioni della 
presente convenzione nell’ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle 
nuove procedure di gara ovvero in caso di gara andata deserta. La proroga dovrà essere formalmente  
comunicata al Tesoriere prima della scadenza. 

ART. 3 – Corrispettivo del Servizio 

3.1 Per lo svolgimento del servizio di tesoreria al Tesoriere l’importo previsto è pari ad un  
corrispettivo annuale di €. 120.000,00 oltre IVA , soggetto a ribasso di gara pertanto l’importo 



complessivo per tutta la durata contrattuale (anni 5) è pari a complessivi € 600.000,00 oltre iva. 
3.2 Detto compenso sarà corrisposto trimestralmente, previa emissione di regolare fattura, da 
pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione ed è onnicomprensivo. 
3.3 Le condizioni per operazioni e per i servizi accessori non previsti espressamente dal presente 
capitolato saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela. 

ART. 4 - Limiti della convenzione  

4.1 Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in 
particolare del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, del D.Lgs. 23/06/2011 n.118, della legge 29/10/1984, 
n.720 e relativi decreti attuativi, del d.Lgs.n.279/1997, dell’articolo 35 del D.L. n.1/2012 (legge 
n.27/2012) e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente la tesoreria nonché 
delle condizioni contenute nella convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel 
regolamento comunale di contabilità.  
4.2 L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non 
riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, 
il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria 
disponibilità nelle riscossioni.  
4.3 Durante la validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle 
indicazioni di cui all’articolo 213 del d.Lgs. n.267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti 
metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una 
migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, di comune accordo tra le parti potranno essere 
apportati, anche mediante semplice scambio di lettere, variazioni e integrazioni ritenute necessarie, 
anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non 
peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto . 

ART. 5 – Requisiti di partecipazione 

A) Requisiti di ordine generale,  di idoneità professionale e di capacità economico-
finanziaria 

Pena l’esclusione dalla gara, ai concorrenti è richiesto : 
‐ abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lettere a), b) e c) – del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.;  
‐ l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che 

comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;  
‐ l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);  
‐ iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l’attività di Servizio 

di Tesoreria con attivazione da almeno un triennio;  
‐ essere in regola con la Legge n. 68/1999; 
‐ di impegnarsi ad attivare in caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, a 

pena di decadenza, uno sportello operativo nel territorio di Villaricca con l’impegno di 
mantenerlo attivo per tutta la durata del contratto. 

‐ di obbligarsi ai sensi dell’art.52 c.61 della Legge 28/12/2001 n°448 al mantenimento in 
servizio delle unità lavorative già addette al servizio di tesoreria pari a 2;   

‐ di non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio; 
‐ di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2015, per il settore EA 35 ed EA 32 rilasciata da organismi accreditati (Accredia). Tale 
certificazione deve riferirsi a pena di esclusione al servizio di tesoreria e tesoreria telematica e 



viene richiesta al fine di garantire che il servizio venga svolto nel rispetto delle norme in 
materia di qualità; 

‐ di essere in  possesso alla data di pubblicazione del bando di gara della certificazione di qualità  
relativa al sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alla norma 
OHSAS 18001,in corso di validità rilasciata da soggetti accreditati. 

‐ di non aver commesso dalla data di costituzione irregolarità nella gestione di tesoreria e di non 
aver ricevuto invii a dedurre di cui all’art.5 della legge 19/1994 inerenti il servizio di tesoreria; 

‐ di non aver subito sentenza di condanna derivante da irregolarità nella gestione del servizio di 
tesoreria; 

B) Requisiti di capacità tecnica 

1. aver svolto nell’ultimo triennio (2016/2018), continuativamente il servizio di tesoreria in 
almeno due Comuni di cui almeno uno da cui risulti alla data dell’affidamento una 
popolazione non inferiore a trentamila abitanti. Tale requisito deve essere  provato da 
certificati rilasciati e vistati dagli Enti o mediante copia dei contratti.  

2. di possedere uno sportello operativo nel territorio comunale di Villaricca ovvero 
d’impegnarsi ad attivarlo entro 30 giorni dall’affidamento del Servizio di Tesoreria a pena di 
decadenza con l’impegno di mantenerlo attivo per tutta la durata del contratto; 

ART. 6 – Organizzazione del Servizio 

6.1 Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere deve avere uno sportello di tesoreria  
dedicato (cioè  esclusivo), con la presenza di almeno due dipendenti situato nel territorio comunale, 
con apertura al pubblico di almeno tre giorni alla settimana e per almeno 4 ore giornaliere. Eventuali 
modifiche di orario di apertura dello sportello di tesoreria dovranno essere preventivamente 
concordate con l’Ente. Il personale addetto al servizio di tesoreria, dovrà essere qualificato ed in 
numero adeguato per garantire le esigenza del servizio. A tal fine dovrà essere sempre garantita la 
presenza di almeno uno dei dipendenti del soggetto aggiudicatario in grado di corrispondere alle 
esigenze e alle richieste dell’ente ed a queste esclusivamente adibiti.  
6.2 Come previsto dall’ art. 213 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di 

tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli 
standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità 
competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e 
delle informazioni. 
6.3 Il servizio di incasso e pagamento verrà gestito mediante ordinativo informatico con 
l’applicazione della firma digitale, così come definita dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. (T.U. 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Qualora 
per motivi tecnici o per cause di forza maggiore, su richiesta dell’Ente, non possa essere effettuato 
l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento e questi vengono 
trasmessi in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne la riscossione o il pagamento. 
6.4 Il Tesoriere metterà a disposizione dell’Ente, un collegamento informatico, tipo home banking 
o equivalente, con funzioni informative, per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di 
tesoreria. Il Tesoriere dovrà integrarsi con l’Ente nel rispetto delle nuove disposizioni del sistema di  
piattaforma  “Siope+” in base al quale gli incassi e i pagamenti dovranno essere gestiti con ordinativi 
informatici Opi secondo lo standard definito dall’Agid. 
 6.5 Il Tesoriere provvederà: 

 a comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale far recapitare la 
documentazione ufficiale all’espletamento del servizio (bilancio - variazione di bilancio elenco 



residui - ecc); per tutte le altre informazioni il Tesoriere metterà a disposizione un indirizzo di 
posta elettronica (e-mail) senza la necessaria certificazione, in modo da garantire una più 
veloce e snella comunicazione finalizzata ad ottimizzare le procedure di lavoro; 

 a comunicare tempestivamente al Settore Finanziario del Comune, l’interruzione del servizio 
dovuto a qualsiasi causa anche in seguito ad agitazione e sciopero sindacale; 

 ad attuare gli adempimenti inerenti il servizio di Tesoreria tenendo conto altresì della 
normativa in materia di armonizzazione dei conti pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i, 
normativa soggetta ad ulteriori modifiche a seguito della sperimentazione condotta dal MEF 
unitamente agli Enti Locali coinvolti. 

Art. 7 – Estensione contratto di Tesoreria 

7.1 Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle Istituzioni 
eventualmente costituite dall’Ente nonché, in caso di dissesto anche all’Organo Straordinario della 
Liquidazione. In tale ipotesi il servizio di Tesoreria per l’Organismo Straordinario di Liquidazione 
sarà svolto dal Tesoriere a titolo gratuito – costo zero -. Può altresì estendersi, a richiesta, a enti 
costituiti dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o 
tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio, nonché i tassi attivi e passivi e le valute 
previsti dalla presente convenzione si estendono alle istituzioni ed agli enti di cui al presente articolo.  

ART.  8 – Criteri di aggiudicazione 

8.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice, 
secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta Tecnica 80 
Offerta economica 20 

I punteggi saranno attribuiti da apposita Commissione, sulla base dei criteri e sub-criteri di 
valutazione e relativi pesi e sub-pesi riportati nella tabella che segue mediante l’applicazione  del 
metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base 
della seguente formula: 
Pi  = Cai * Pa + Cbi * Pb + ….. Cni * Pa 
Dove  
Pi  =  punteggio concorrente/i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente/i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente/i; 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente/i, 
Pa =  peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso di criterio di valutazione n. 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, 
saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella 
“BUSTA TECNICA” , in  una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi 
coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente:  

  



  
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
punteggio 
massimo 

  sub criteri 
sub punteggio 

massimo 

Offerta tecnica 80       

1 Organizzazione del servizio 20 

1.a 
modalità di gestione del 
servizio di tesoreria 5

1.b 
modalità di gestione dei 
pagamenti 5

1.c 
strumenti di incasso 
utilizzati 5

1.d 
modalità di gestione delle 
rendicontazioni 5

2 Gestione sportello 20 

2.a 
Condizioni strutturali 
sportello 5

2.b 
Quantità e qualifica 
personale allo sportello 5

2.c Spazi di accoglienza 5
2.d Dotazioni tecniche 5

3 Sistemi informativi 20 

3.a Software gestionali 5
3.b Cloud utilizzati 5
3.c Sistemi informativi all'Ente 5

3.d 
Interfaccia informativa agli 
utenti 5

4 
Tempistica esecuzione 

operazioni 
20 

4.a 
Giorni max per pagamento 
mandati 5

4.b 
Giorni max per accredito 
entrate 5

4.c Frequenza scarico siope plus 5

4.d 

giorni max per verifiche 
richieste da Ente e/o 
Revisori 5

Offerta economica 20       

5 Ribasso offerto 

20 

5.a 

percentuale unica di ribasso 
sugli aggi posti a base di 
gara 15

5.b 
tasso debitore su 
anticipazione di tesoreria 5

TOTALE PUNTEGGIO 100 

I coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente 
natura qualitativa sono determinati:  

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario: 
‐ insufficiente  = 0 
‐ mediocre = da 0,1 a 0,3 
‐ discreto = da 0,31 a 0,5 



‐ sufficiente = da 0,51 a 0,7 
‐ buono = da 0,71 a 0,9 
‐ ottimo = da 0,91 a 1 

b) determinando la media del coefficiente che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; 

c) attribuendo a ciascun criterio, il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando 
linearmente a tale media massima gli alti valori medi (parametrazione). 

Si precisa altresì, che : 
a) l’inserimento nell’ambito dell’offerta tecnica delle soluzioni progettuali proposte non può 

essere oggetto di riconoscimento economico, queste vengono infatti offerte costo zero per 
l’amministrazione, rientrando nel compensi dell’affidamento risultanti del ribasso offerto dal 
concorrente in sede di gara. 

Offerta economica. 
La commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla seguente 
formula calcolata sul ribasso complessivo offerto. 
Formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al ribasso offerto dove : 

C1 (per A1 <= A soglia)  = X (A1/A soglia) 

C1 (per A1>A soglia)     = X + (1,00-X) [(A1- A soglia) / (A Max –A soglia)] 

C1  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

A1  = valore del ribasso del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X =  0.80 

A soglia = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

I coefficienti ed i corrispondenti punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondando la 
seconda all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque. 
L'offerta economica che dovrà essere presentata dai partecipanti alla gara prevede anche l’indicazione 
delle commissioni praticate per: 

 fideiussioni rilasciate su richiesta dell'Ente, 

 vendita di titoli, 
senza che sia indicato un valore a base d’asta in quanto tali commissioni sono solo eventuali per 
l’Ente. 
L’offerta economica dovrà altresì indicare: 

 lo spread, di valore massimo pari a 2,5, applicato all’euribor a tre mesi per le eventuali 
anticipazioni di tesoreria in quanto si è valutato che tale valore rappresenta quello più idoneo 
per definire il tasso di eventuali richieste di liquidità; 

 lo spread applicato all’euribor a tre mesi per definire il tasso attivo sulle giacenze di cassa in 
quanto tale valore rappresenta quello più equo rispetto alle condizioni del mercato finanziario. 

ART. 9 – Riscossioni 

9.1 Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono 



versare, qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre 
l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali incassi 
sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette le relative reversali di incasso di norma entro un mese e 
comunque entro il termine dell’esercizio finanziario; dette reversali devono indicare il riferimento  
allo specifico sospeso da sistemare, così come rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 
Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso le somme sono attribuite alla contabilità fruttifera, a 
meno che dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che si tratta di entrate costituite da 
assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello 
Stato nonché le somme rivenienti da operazioni d’Indebitamento assistite, in tutto o in parte, da 
interventi finanziari dello Stato, con relativa imputazione alla contabilità speciale infruttifera. In ogni 
caso il Tesoriere provvederà con immediatezza ad informare l’Ente e a richiedere indicazioni circa la 
esatta imputazione degli incassi. 
9.2 Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in 
possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello 
Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette le corrispondenti reversali a 
copertura. 
9.3 In merito alle riscossioni di somme affluite sui c/c postali intestati all’Ente e per i quali al 
tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dei conti medesimi è disposto 
esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell’estratto 
conto postale comprovante la capienza del conto. Il tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante 
emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di tesoreria quando ne 
avrà la disponibilità. 
9.4 Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a reversali (ordinativi di incasso) emesse 
dall'Ente in formato elettronico, numerate progressivamente e firmate digitalmente dal responsabile 
della competente direzione dell’Area Servizi Finanziari ovvero, nel caso di assenza o impedimento, 
dal direttore dell’Area Servizi Finanziari o da suo delegato. 
9.5 Le reversali devono contenere almeno gli elementi essenziali di cui all’art.180 comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000 nonché tutti gli altri elementi prescritti da norme vigenti o sopravvenute nel corso 
del contratto. 
9.6 Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per 
esercizio finanziario. 
9.7 Gli incassi sono privi di oneri per l’Ente, sia a titolo di spesa che di imposte che commissioni. 
La valuta che viene riconosciuta all’incasso è la stessa della data dell’operazione. 

ART. 10 - Pagamenti 

10.1 Gli ordinativi di pagamento (mandati) sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di 
cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi 
e le partite di giro. 
10.2 L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le 
indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde 
con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in 
ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
10.3 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto 
privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 
Salvo quanto previsto dalla legge per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il Tesoriere 
esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue 
variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti 
delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 
I mandati emessi in eccedenza non costituiscono titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 
10.4 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità 
indicate  al successivo art. 15, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di 
legge e libera da vincoli. 



10.5 Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 
delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del 
relativo mandato di pagamento e su espressa richiesta dell’Ente. Entro un mese e comunque entro il 
termine dell’esercizio finanziario l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 
Il Tesoriere si obbliga altresì ad effettuare i suddetti pagamenti con le modalità e le procedure previste 
dalla normativa vigente. 
10.6 Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'Ente individuato dal regolamento di  
contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene gli elementi indicati all’art.185 comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000 nonché tutti gli altri elementi prescritti da norme vigenti o sopravvenute nel corso 
del contratto. 
10.7 Ad avvenuta esecuzione del pagamento il Tesoriere registra gli estremi dell’operazione 
effettuata su documentazione informatica. 
10.8 I mandati sono ammessi al pagamento, entro il 2°giorno lavorativo bancabile successivo alla 
ricezione dei flussi da parte del Tesoriere. 
10.9 I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti 
mediante commutazione in assegni postali localizzati, ovvero con altri mezzi equipollenti offerti dal 
sistema bancario o postale. In ultima analisi, ove nessun mezzo di pagamento sia utilizzabile, le 
somme vengono riaccreditate all’Ente, che provvede ad annullare l’ordinativo di pagamento e alla sua 
emissione nell’esercizio successivo. 
10.10 L'Ente si impegna a non trasmettere mandati, salvo casi urgenti ed eccezionali, al Tesoriere 
dopo la data del 15 dicembre. 
10.11 A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il Tesoriere è tenuto a versare 
l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso 
di ritardato pagamento, anche in mancanza del relativo mandato di pagamento. 

ART. 11– Imposta di bollo 

11.1 L’Ente indica al Tesoriere le operazioni soggette a bollo ordinario di quietanza ai sensi della 
normativa vigente, mediante apposita annotazione sui mandati e sulle reversali soggetti a bollo. 
L’imposta di bollo è a carico del Ente. 

ART. 12 – Modalità di pagamento, commissioni e spese connesse 

12.1 Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato 
dall'Ente ai sensi del presente articolo, sono a carico dell’Ente come stabilito dalla circolare del MEF 
n.22 del 15-06-2018 e si intendono ricomprese nel compenso forfettariamente fissato dall’articolo 2 
del presente capitolato al netto del ribasso d’asta. 
12.2 Il Tesoriere effettua in base alle indicazioni dell’Ente i pagamenti  presso la propria sede o 
presso altra dipendenza della rete territoriale provinciale. 
Ogni commissione o spesa o imposta connessa con il pagamento effettuato con le presenti modalità 
sono a carico dell’Ente. 
12.3 Il Tesoriere effettua su indicazione dell’Ente i pagamenti a mezzo bonifico bancario europeo 
accreditando il conto corrente bancario o postale del beneficiario  con la valuta assegnata dall’Istituto 
intermediario. 
12.4 Il Tesoriere effettua su indicazione dell’Ente pagamenti a mezzo assegno circolare spedito a 
domicilio del beneficiario a mezzo raccomandata assicurata. A tal fine il Tesoriere si impegna in un 
termine massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo, ad emettere il suddetto 
assegno, a predisporre la lettera di trasmissione e a presentarla agli uffici postali per la spedizione. 
Commissioni e spese relative, sono a carico del beneficiario. 
Le commissioni e le spese saranno trattenute una sola volta per ciascun pagamento, quale che sia il 
numero di mandati contestuali componenti il pagamento stesso. 

ART. 13 - Utilizzo di somme vincolate a specifica destinazione 

13.1 In caso di insufficienza di fondi liberi, l’Ente potrà utilizzare per la gestione corrente le somme 



vincolate a specifica destinazione, nelle modalità previste dall’art.195 del D.Lgs. n.267/2000 e 
dall’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e comunque in conformità alla normativa vigente. 
Il Tesoriere utilizzerà tali somme apponendo un corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria 
che, pertanto, dovrà risultare già richiesta, attivata ed accordata. 
Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme 
vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. 
13.2 A norma dell’articolo 209, comma 3-bis del D.Lgs. n.267/2000, Il Tesoriere tiene 
contabilmente distinti gli incassi aventi vincolo di destinazione, e i prelievi di tali risorse sono 
ordinariamente consentiti solo se i mandati di pagamento riportano l’indicazione degli eventuali 
vincoli. 

ART. 14 - Trasmissione di atti e documenti dall’Ente al Tesoriere 

14.1 I flussi  telematici contenenti le reversali, i mandati di pagamento e le relative distinte, sono 
trasmessi dall'Ente al Tesoriere esclusivamente con metodologie informatiche. 
14.2 L’Ente (legale rappresentante), al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di 
incasso  e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e 
qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva 
variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della 
comunicazione. 
14.3 L’Ente (legale rappresentante) autorizza i soggetti responsabili abilitati alla sottoscrizione 
degli  Ordinativi Informatici mediante firma digitale e alla sottoscrizione degli ordinativi cartacei nei 
casi previsti. Tali soggetti sono autorizzati a compiere tutte le operazioni e gli interventi necessari ai 
fini della trasmissione per via telematica al Tesoriere degli ordinativi informatici e di ogni altro 
documento informatico inerente la gestione del servizio di tesoreria e cassa apponendo o associando 
agli stessi la propria firma digitale. 
14.4 Il responsabile del Settore competente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di 
contabilità e il regolamento economale e gli altri regolamenti contenenti disposizioni rilevanti ai fini 
dello svolgimento del servizio di tesoreria, nonché le loro successive variazioni. 
All'inizio di ciascun esercizio, il responsabile del settore competente trasmette al Tesoriere: 

 il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; 

 l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio 
finanziario; 

 l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di 
stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. 

Nel corso dell'esercizio finanziario, il responsabile del settore competente trasmette inoltre: 

 le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di 
bilancio; 

 le deliberazioni semestrali relative alla quantificazione delle somme non assoggettabili ad  
esecuzione forzata ex art. 159 comma3 TUEELL; 

 le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

ART. 15 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

15.1 Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali 
di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 
15.2 Il Tesoriere supporta l’Ente nell’ottimizzazione della redditività delle giacenze liquide. Tale 



attività si realizza collaborando nel reperimento di idonei strumenti finanziari e gestendone i relativi 
flussi in base alle disposizioni dell’Ente. 
15.3 Il Tesoriere si impegna a fornire informazioni in tempo reale attraverso un collegamento 
telematico circa movimentazioni e saldi delle posizioni dell’Ente, con indicazione di descrizione delle 
operazioni, valute e date di operazione. Il suddetto collegamento è realizzabile tanto mediante linea 
dedicata che attraverso sessione ad accesso ristretto Internet ed attivo 24 ore per 7 giorni settimanali. 
15.4 Il Tesoriere adotta i programmi e le procedure che consentano la riscossione delle entrate e il 
pagamento delle spese anche attraverso le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal Tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari 
danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le 
somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, non appena si rendono liquide 
ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati. 
15.5 Il Tesoriere assicura piena applicazione, per quanto riguarda l’operatività dell’Ente in materia, 
delle previsioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, (“Attuazione della direttiva  
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”) comunemente 
noto come “SEPA”. 
15.6 Il Tesoriere si dichiara a conoscenza che l’utilizzo del cosiddetto “Nodo dei pagamenti-SPC” è 
obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni ed effettua gli accrediti provenienti da tutti i PSP 
(Prestatori di Servizi di Pagamento) secondo le modalità previste dalle Linee Guida AGID. 
15.7 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e 
trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla 
consegna all’Ente di tali dati. 

ART. 16 - Verifiche ed ispezioni 

16.1 L'Ente e l’Organo di Revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di 
cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del 
D.Lgs. n.267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo 
esibire, ad ogni richiesta, tutta la documentazione informatica, nonché cartacea ove necessario, 
relativa alla gestione della tesoreria. 
16.2 Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del 
D.Lgs.n.267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria  di  
conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi 
ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari 
modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro dirigente 
o funzionario dei Servizi Finanziari all’uopo delegato. 

ART. 17 - Anticipazioni di tesoreria 

17.1 Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, concede 
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 
nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle 
anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla 
presente convenzione. 
17.2 L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso 
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente 
stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 



17.3 Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si 
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su 
indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di 
pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. 
17.4 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente 
l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere 
subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli 
assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 
17.5 Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra 
la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. n.267/2000, può sospendere, fino al 
31dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per 
anticipazioni di tesoreria. In tal caso resta  espressamente convenuto che l’anticipazione di tesoreria 
concessa alla data della dichiarazione del dissesto, non rientra nella competenza dell’Organo 
straordinario di liquidazione restando in capo all’Ente l’obbligo di restituirla.  

ART. 18 - Garanzia fideiussoria 

18.1 Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, 
rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori alle condizioni offerte in sede di gara. 
L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente 
dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 16. 

ART. 19  Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 

19.1 Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad 
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza 
degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 
19.2 Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli 
importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera 
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 
19.3 A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella 
delibera  stessa, l’Ente si attiene altresì all’ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione e 
pagamento delle fatture, così come pervenuti al competente ufficio per l’emissione dei mandati di 
pagamento o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno/liquidazione. 
19.4 L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, in osservanza di quanto 
elencato, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere ai fini del rendiconto della gestione. 

Art. 20 - Tasso debitore e creditore; liquidazione di interessi, commissioni 

20.1 Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 17, viene applicato un 
interesse nella seguente misura: tasso EURIBOR/365 a tre mesi, aumentato o diminuito dello spread 
stabilito in sede di aggiudicazione della gara. Il suddetto tasso viene rilevato anticipatamente per 
valuta 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno ed applicato rispettivamente ad anticipazioni ricadenti nei 
periodi 1/4-30/6, 1/7-30/9, 1/10-31/12,1/1-31/3. 
20.2 Sulle anticipazioni di tesoreria richieste ed accordate, di cui al precedente art. 17, l’Ente non è 
tenuto a corrispondere alcuna commissione. 
20.3 Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella seguente misura: tasso  
EURIBOR/365 a tre mesi, aumentato o diminuito dello spread stabilito in sede di aggiudicazione  
della gara. Il suddetto tasso viene rilevato anticipatamente per valuta 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni 



anno ed applicato rispettivamente a giacenze registrate nei periodi 1/4-30/6, 1/7-30/9, 1/10-31/12, 1/1-
31/3. 
20.4 La liquidazione degli interessi, calcolati con divisore 365, sull’anticipazione accordata avrà 
luogo con cadenza trimestrale posticipata per valuta 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, con contabilizzazione 
degli interessi a credito o addebito sui conti dell’Ente, ad iniziativa del Tesoriere, trasmettendo 
all’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente, effettuati i necessari riscontri, qualora di esito positivo, 
procede alla emissione dei relativi ordinativi di riscossione o mandati di pagamento  

Art. 21- Resa del conto finanziario 

21.1 Il Tesoriere, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su 
modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", 
corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e 
dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti 
gli estremi delle quietanze medesime. La resa del conto deve essere effettuata comunque anche su 
supporto informatico. Il responsabile dei servizi finanziari, entro e non oltre due mesi 
dall’approvazione del rendiconto, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti. 
21.2 Il responsabile dei servizi finanziari trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di 
approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali 
rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta 
scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio 1994. 

 ART. 22 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 

22.1 Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie 
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in 
consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria 
pertanto è esonerato dall’obbligo di prestare la cauzione. 

ART. 23 - Indisponibilità dei sistemi informatici 

23.1 In caso di indisponibilità dei sistemi informatici dell’Ente e/o del Tesoriere per un periodo 
superiore a 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi 
quando già ricevuti, si potrà  ricorrere ad ordinativi in formato cartaceo. 

ART. 24 – Tracciabilità 

24.1 Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto 
necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, 
nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall’A.V.C.P., e successive 
modifiche ed integrazioni. 

ART. 25 – Trattamento e tutela dei lavoratori 

25.1 Il Tesoriere è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di 
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi. A tal fine, il Tesoriere si obbliga al rispetto dell’art. 52 comma 61 della legge 28/12/2001 
n°448 per nr. 2 unità attualmente in servizio. 

ART. 26 – Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza 



26.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo 
svolgimento delle attività  previste dal servizio oggetto della presente convenzione, l’Ente, in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 29 del citato decreto. 
26.2 Il Tesoriere avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne 
i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze 
tecniche che il Tesoriere sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. 
Il Tesoriere si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Ente di cui venga  
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e  impiegate 
modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o 
arrechino altrimenti danno. 

ART. 27 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

27.1 Le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico 
dell’aggiudicatario della gara.  Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui 
agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986. 

ART. 28 – Divieti 

28.1 E’ vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di  azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 
disposizioni contenute nel D.Lgs.50/2016. 

ART. 29 – Attività di vigilanza e controllo 

29.1  L’Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’impresa affidataria nulla 
possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli sull’operato dello stesso e sul rispetto dei tempi e 
delle modalità di effettuazione dei servizi nonché l’attuazione delle disposizioni del presente 
capitolato e degli obblighi assunti dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta tecnica.  A tal fine 
l’impresa affidataria ha l’obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo, trimestralmente, una 
relazione dettagliata delle stesse. L’attività di vigilanza sarà svolta dal Responsabile dei Servizi 
Finanziari unitamente ai suoi collaboratori. 
Qualora siano rilevate inadempienze contrattuali, consistenti nel mancato rispetto delle prestazioni 
richieste dal presente Capitolato, il responsabile finanziario, procederà all’immediata contestazione 
formale delle irregolarità. Si considerano inadempienze contrattuali anche le violazioni degli obblighi 
assunti dall’impresa affidataria con il progetto tecnico presentato in sede di offerta. 
Si procederà mediante comunicazione a mezzo pec ad intimare al legale rappresentante dell’impresa 
affidataria l’adempimento degli obblighi contrattuali invitandolo, altresì, a formulare le proprie 
controdeduzioni. 
Qualora l’impresa non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a 
giustificare le inadempienze contestate, il Funzionario  Responsabile  del Settore applicherà una 
penale variabile da un minimo di € 250.00 ad un massimo di € 1.000.00, secondo la gravità 
dell’inadempienza accertata e a suo insindacabile giudizio. 
L’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore della corretta e rigorosa esecuzione delle 
prestazioni non adempiute che, in pendenza del contradditorio di cui sopra, dovranno essere portate a 



termine nell’osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato. 
L’applicazione delle penali non solleva l’Appaltatore delle responsabilità civili e penali che si è 
assunto con la stipulazione del contratto. 
La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e la penalità verranno applicate rivalendosi sul 
deposito cauzionale definitivo. In tal caso l’impresa affidataria sarà obbligata a reintegrare il deposito 
cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dall’ufficio, entro 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 

ART. 30 – Rinvio 

30.1 Per tutto quanto non disciplinato nel presente capitolato speciale d’appalto si rinvia allo 
schema di convenzione allegato ed alle norme in materia. 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 

ART. 31 - Domicilio delle parti 

31.1 L'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel 
preambolo dello schema di convenzione. 

ART. 32 – Risoluzione del contratto 

32.1 La risoluzione del contratto avviene con atto motivato assunto dal Responsabile del Servizio 
Finanziario,  previo atto deliberativo della Giunta Comunale, nel caso in cui vengano accertate 
reiterate violazioni agli obblighi contrattuali posti a carico del soggetto affidataria, sempre che le 
suddette violazioni siano state debitamente accertate e di volta in volta contestate a mezzo pec e 
sempre che  l’affidatario non abbia sanato le inosservanze segnalate entro 30 giorni dalla ricezione 
della contestazione formale e salvo che non esistano impedimenti che non dipendano dalla volontà 
dell’affidatario stesso. 

ART. 33 – Controversie 

33.1 In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di 
Napoli Nord, in ordine ad eventuali controversie amministrative il foro competente è TAR Campania. 
 Il Responsabile del Settore 
 Dott. Antonio D’Aniello 


