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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Matino, Piazza Municipio, n. 5 – 73046 Matino (LE), telefono 0833.519515 – fax 0833.519531 –
Indirizzo internet: http://www.comune.matino.le.it E-MAIL:affari.generali@comune.matino.le.it
PEC: segreteria.comune.matino@pec.rupar.puglia.it
2. OGGETTO DEL CONTRATTO : TIPOLOGIA E CATEGORIA DEL SERVIZIO
a.

b.

c.
d.

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi
dell'articolo 208 e seguenti del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria
dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti
capo all’Ente, e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi, previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
Il Servizio dovrà essere espletato con le modalità e le condizioni stabilite nello schema di
convenzione recante il capitolato d’appalto regolante i rapporti tra Comune e Tesoriere approvato dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 97 del 27.10.2015. Le prescrizioni ivi contenute sono da
intendersi le minime inderogabili che l’affidatario del servizio dovrà accettare incondizionatamente.
Il servizio, inoltre, dovrà essere espletato nel rispetto del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il servizio è contemplato dall’allegato II A) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., Categoria 6
lett. b) “Servizi bancari e finanziari”, riferimento CPV 66600000-6- “Servizi di tesoreria”

3. IMPORTO A BASE D’APPALTO
a.

b.
c.

Il servizio di tesoreria viene effettuato dietro corresponsione al Tesoriere del compenso determinato in
sede di aggiudicazione dell’incanto. Importo a base d’appalto: € 10.000,00 annui, oltre iva. Il
contratto ha un valore presunto di € 100.000,00 (comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo), di
cui € 50.000,00 per il periodo 2016/2020 ed € 50.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo 20212025).
Il tesoriere ha diritto al rimborso delle spese postali e per stampati nonché degli oneri fiscali per la
tenuta del conto di tesoreria.
La spesa prevista è finanziata coi fondi del bilancio comunale.

4. DURATA DEL CONTRATTO
a.

b.

c.

d.
e.

Il servizio oggetto di affidamento ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula della
convenzione. Ricorrendo le condizioni di legge, l’appalto potrà essere rinnovato o prorogato per altri
cinque anni, su richiesta insindacabile dell’Ente.
L’aggiudicatario dovrà inoltre porre in essere tutti gli adempimenti, a sua cura e spese, necessari per il
corretto e completo passaggio delle competenze dall’attuale istituto che svolge il servizio in oggetto,
secondo il disposto del codice deontologico, e secondo i principi generali in materia e senza
pregiudizio per l’attività di incasso e di pagamento.
E’ consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei alle medesime condizioni della
presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento
delle procedure di gara ad evidenza pubblica. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e
comunicata al Tesoriere prima della scadenza. Il tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza
della convenzione e senza costi aggiuntivi, il servizio per almeno sei mesi anche se la convenzione
non verrà rinnovata.
In caso di recesso anticipato dell’Ente dovuto a modifiche normative o ad altre cause non dipendenti
dalla volontà dell’Ente, nulla sarà dovuto al Tesoriere a titolo di risarcimento o altro.
All'atto della cessazione del servizio il Tesoriere è tenuto a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i
registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo, ciò in
qualunque momento abbia a verificarsi.

5. LUOGO DI ESECUZIONE, FONTI DI FINANZIAMENTO
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a.
b.

Comune di Matino (Lecce)
Fondi del Bilancio Comunale.

6. PROCEDURA DI GARA – VARIANTI- CIG – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
a.

·
·

Il servizio verrà aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell’art.3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006. E’
disciplinato da apposita convenzione il cui schema, recante il capitolato d’appalto regolante i rapporti
tra Comune e Tesoriere, è stato approvato con la succitata delibera C.C. n. 97 del 27.10.2015.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con aggiudicazione a
favore della ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
comunale, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara. Il punteggio
a disposizione della Commissione è un massimo di 100 punti:

offerta economica Max punti 80
offerta tecnica Max punti 20
così suddivisi:

Ribasso sul corrispettivo annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio
Tasso di interesse attivo lordo, riferito al tasso BCE, applicato sulle giacenze di cassa fuori dal
circuito della Tesoreria dello Stato
Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità
Saggio di interesse passivo, riferito al tasso BCE, applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente
0fferta economica
Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’ente

Max punti 20
Max punti 20

Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio
Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
Servizi aggiuntivi o migliorativi
Offerta tecnica

Max punti 4
Max punti 3
Max punti 3
Max punti 20

Max punti 15
Max punti 20
Max punti 5
Max punti 80
Max punti 10

Non sono ammesse varianti. La ditta dovrà sviluppare, al fine di ottenere un utile punteggio, un’offerta tecnica nel
rispetto dei requisiti minimi indicati nello schema di contratto.
7.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163.2006.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’appalto.
Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93 (qualora si tratti di Banche),
oppure essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere
comunale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (per i soggetti diversi dalle Banche).
In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate
costituenti il raggruppamento o il consorzio.
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n.
68/1999.
Insussistenza di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Disporre, a pena di revoca dell’affidamento, di uno sportello operativo nel Comune di Matino, a
decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
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h.

i.

Impegno ad attivare, entro tre mesi dall’Assunzione del servizio, uno sportello di tesoreria dedicato,
situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura al pubblico degli sportelli
bancari.
La partecipazione è inoltre riservata, a pena di esclusione, agli istituti che abbiano conseguito
esperienza specifica per aver svolto il servizio di tesoreria, nell’ultimo triennio, per almeno tre Enti
locali.

Ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita
presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema
un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici,
tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non
reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
9. CRITERIO DI VALUTAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come di seguito
ripartiti:
·
·

Offerta Economica MAX punti 80
Offerta Tecnica MAX punti 20

Secondo la disciplina contenuta nel D. Lgs. 163/2006, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente Appaltante individua i seguenti elementi di valutazione:
ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA
N.
1.

2.

3.

PARAMETRI
Ribasso sul corrispettivo annuo onnicomprensivo per la gestione del
servizio di tesoreria, in ribasso rispetto all’importo, a base d’asta, di €
10.000,00 oltre IVA annue:
Per l’attribuzione dei punti riferiti all’elemento “CORRISPETIVO
ANNUO”, scaturente dall’offerta economica, si procederà nel seguente
modo: all’offerta economica contenente il corrispettivo (espresso in euro)
più basso, rispetto al corrispettivo a base d’asta, verranno assegnati punti 20;
alle rimanenti offerte, i punteggi da attribuire verranno calcolati
proporzionalmente applicando la seguente formula:
punteggio offerta = punteggio massimo*corrispettivo più basso offerto
corrispettivo di ciascun offerta
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media
mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa
specializzata).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante
dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i
punteggi secondo la seguente formula:
Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato
Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)
Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della
liquidità
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media

OFFERTA

Punteggio
massimo
Max punti 20

Max punti 20

Max punti 15
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mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto dalla stampa
specializzata).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo risultante
dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i
punteggi secondo la seguente formula:
Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato
Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)
Saggio di interesse passivo, riferito al tasso BCE, applicato su eventuali
anticipazioni di tesoreria:
4.
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media
mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa
specializzata). Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso
passivo risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi
saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:
Punteggio offerta =
punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)
Importo tasso considerato
Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente.
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media
5.
mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa
specializzata).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso di sconto
risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi saranno
attribuiti i punteggi
secondo la seguente formula:
Punteggio offerta =
__punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)
Importo tasso considerato
PUNTEGGIO TOTALE

Max punti 20

Max punti 5

80

ELEMENTI DI NATURA TECNICA
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1. Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività
dell’ente: il massimo dei punti (dieci) verrà attribuito a chi avrà offerto la
sponsorizzazione di importo maggiore. Agli altri partecipanti sarà
attribuito un punteggio inferiore secondo un criterio proporzionale
mediante l’applicazione della seguente formula: Pp = C X 10/cm
Dove: Pp = punteggio da attribuire;
C= importo offerto dal partecipante in esame;
Cm = maggiore importo offerto
2. Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per
la gestione del servizio:
In caso positivo, punti 4. In caso negativo, punti 0
3. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti di
importo superiore a € 500,00:
· fino a € 5,00 di commissione .… punti 0
· da € 2 a € 2,49 “ …. punti 2
· nessuna spesa “ …. punti 3
Servizi aggiuntivi o migliorativi valutabili attraverso le indicazioni fornite
nella RELAZIONE relativa alle migliorie che l’offerente intende apportare
allo schema di convenzione approvato con la deliberazione C.C. n. 15 del
09.05.2014.
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio massimo
Max punti 10

Max punti 4

Max punti 3

Max punti 3

20
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10. OFFERTA ANOMALA
In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione o condizioni eccezionalmente
vantaggiose e favorevoli per l’Ente si fa riferimento a quanto stabilito e disciplinato dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs.
163/2006 in merito a “Criteri di individuazione delle offerte anomale”.

11. CONDIZIONI PARTICOLARI:
11.a. AVVALIMENTO (art. 49, d. Lgs. n. 163/2006)
11.a.1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base
alla disciplina prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
11.a.2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in
solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
11.a.3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
a.
b.

una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
una dichiarazione, con la quale l'impresa ausiliaria:
§
§
§

c.

attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovar si
in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 con una
delle altre imprese che partecipano alla gara;

originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.

11.a.4. E' vietata la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. E' vietato inoltre
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti comporta
l'esclusione dalla gara.

11.b. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI
1.

2.

3.

È ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi degli
art. 34 e 37 del D..Lgs. 163/2006, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i
requisiti per partecipare alla gara.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
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12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
12.a. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta in un plico idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura all’ufficio Protocollo del Comune di Matino sito in Piazza Municipio n. 5, 73046
MATINO (LE) – a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 09.03.2016, pena la esclusione.
12.b. Si precisa che la documentazione deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato. Sui lembi di chiusura
devono essere apposti, a scavalco, timbro della ditta e firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a
presentare offerta. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: “Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per anni cinque per il Comune di Matino. CIG: 6525888523”. Sul plico, inoltre,
dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente. In caso di ditte riunite dovrà essere
indicata l’intestazione di tutte le ditte evidenziando quella della mandataria capogruppo.
12.c. Il recapito del plico è a totale rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per un motivo qualsiasi esso
non pervenga in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico se risulterà pervenuto oltre l’orario e/o la data di
scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata,
NON farà fede il timbro apposto dal soggetto incaricato della consegna. Ai fini della validità della ricezione
dell’offerta, entro il termine perentorio sopra stabilito, fa fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Matino.
13. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La gara si terrà il giorno 14.03.2016 salvo rinvio, alle ore 10,00, presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza
del Comune di Matino, presso il Settore Affari Generali, sito nel Palazzo Comunale in Piazza Municipio n. 5 del
Comune di Matino (Lecce). La seduta è pubblica.
14. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE (da inserire nel plico generale):
Il plico, sigillato e controfirmato come indicato al punto 12, dovrà contenere all'interno, a sua volta, tre plichi separati,
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. I tre plichi dovranno riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del
mittente, le diciture riguardanti il relativo contenuto e segnatamente:
• BUSTA “A” DOCUMENTI
• BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA
• BUSTA “C” OFFERTA TECNICA
NEL PLICO “DOCUMENTI” devono essere inseriti i seguenti documenti, a pena di esclusione:
14.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (può essere utilizzato il modulo allegato All. A) contenente
tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni,
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), m), m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/2006. Le DICHIARAZIONI di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma
1 del d.lgs. 163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati; in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese le dichiarazioni medesime dovranno essere presentate dai soggetti tenuti di ciascuna singola impresa.
Nella dichiarazione l’impresa indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione;
B.di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei soggetti disabili in
quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato
assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
B. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 in
quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal
18/01/2000;
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C. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
C.di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
C.di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
D. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’appalto (indicando luogo, numero e
data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando);
E. (per le Banche) di essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93;
oppure
E. (per i soggetti diversi dalle Banche) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di
Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 208 del D. L.gs. 267/2000;
F. di aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, senza risoluzione anticipata a
causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di
tesoreria riferita ad almeno tre enti locali (indicando l’Ente ed il periodo);
G. di mettere a disposizione uno sportello operativo nel Comune di Matino, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione;
H. di impegnarsi ad aprire uno sportello dedicato al servizio tesoreria nel Comune di Matino entro tre mesi
dall’assunzione del servizio, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari;
I. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI)
indicazione, ai sensi dell’art. 37 comma 4, del d.lgs. 163/2006 delle parti dei servizi oggetto di appalto che saranno
eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti e consorzi ordinari
di concorrenti non ancora costituiti, nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei
soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L. (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, comma. 1, lett. b) e c), indicare per quali consorziati il
consorzio concorre.
M. (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 49,
comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”.
N. indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C. o il numero di fax che il concorrente
autorizza per l’invio delle comunicazioni afferenti la presente gara.
14.2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittore/i.
14.3 . PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).
14.4. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
presente procedura e quindi che l’operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema
AVCPASS. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), disponibile presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo le istruzioni ivi contenute. La mancata
allegazione del documento PASSOE non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri, anche a seguito
di richiesta ex art. 46, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,di aver provveduto entro la data di presentazione
dell’offerta,alla registrazione presso il servizio AVCPASS.
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14.5. CAUZIONE PROVVISORIA
Cauzione provvisoria, di € 1.000,00 (mille/00) pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, al netto
dell'IVA, sotto forma di:
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale di Matino c/o Banca Popolare Pugliese;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte. La fideiussione dovrà essere accompagnata da dichiarazione attestante il possesso al rilascio di tale polizza da
parte dell’assicuratore.
In particolare, si sottolinea che:
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia dovrà prevedere espressamente l’obbligo per l’assicuratore di coprire le eventuali sanzioni applicate
all’impresa in caso di attivazione del soccorso istruttorio, per cui è prevista una sanzione di € 100,00.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001/2008. In tal caso, per
fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale segnalerà il possesso del
requisito.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi di concorrenti di cui
all’articolo 2602 del codice civile o di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In alternativa la garanzia fideiussoria deve recare specifica clausola per cui la
fideiussione si intende prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di
tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE.

NEL PLICO RECANTE LA DICITURA “OFFERTA TECNICA”- BUSTA C, idoneamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura - a pena di esclusione - e controfirmato sui lembi di chiusura al fine di assicurarne la segretezza,
dovrà essere inserita una RELAZIONE, debitamente firmata in ogni foglio dal soggetto che sottoscrive l’offerta
economica (ALLEGATO B), costituita dalla copertina, dall’indice e da un elaborato contenuto in un numero totale di
massimo 10 pagine, esclusi copertina ed indice, dattiloscritte di formato A4, scritte con carattere Times New Roman, di
dimensione pari a 12 (dodici), che illustri:
1.

Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’ente;

2.

disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;

3.

commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;

4.

servizi aggiuntivi o migliorativi.
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La RELAZIONE deve essere predisposta tenendo conto della valutazione da effettuare con l’attribuzione dei punteggi
stabiliti al Punto 9: Criterio di valutazione.
NEL PLICO RECANTE LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA” -BUSTA B - idoneamente sigillato - a pena di
esclusione - e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere, sempre a pena di esclusione: l’Offerta Economica,
redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando lo schema dell’ ALLEGATO “B” – OFFERTA ECONOMICA»,
sottoscritta da uno dei soggetti sotto indicati, che dovrà contenere l’indicazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Ribasso sul corrispettivo annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio;
Tasso di interesse attivo lordo, riferito al tasso BCE, applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito
della Tesoreria dello Stato;
Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
Saggio di interesse passivo, riferito al tasso BCE, applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente.

Le offerte economiche dovranno essere prodotte con MARCA DA BOLLO di € 16,00, pena la segnalazione
all’Agenzia delle entrate competente per le conseguenti sanzioni.
15. SPECIFICA DI OFFERTA
15.a. L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal
titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese
non costituito, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; sempre in caso di RTI non costituito, l’offerta tecnica e quella
economica devono essere dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
15.b. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio
oggetto di gara.
15.c. Se nell’offerta economica sussiste discordanza tra quanto indicato in lettere e quanto espresso in cifre, sarà ritenuta
valida in ogni caso l’indicazione in lettere.
15.d. Qualora siano state presentante due o più offerte di uguale punteggio totale si procederà all’aggiudicazione
all’offerta che ha raggiunto il maggior punteggio nella parte economica, qualora anche le offerte economiche dovessero
risultare di pari punteggio si procederà mediante sorteggio.
15.e. L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse
pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
15.f. Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
16. MODALITÀ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALLA AGGIUDICAZIONE
16.a. La gara è esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs. n.
163/2006, e verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto al termine della procedura di
valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi.
16.b. Con riferimento al corrispettivo annuo, che l’Ente riconoscerà all’Istituto aggiudicatario, non sono ammesse offerte
alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
16.c. Alla data fissata per la gara, cioè alle ore 10:00 del giorno 14.03.2016 il Presidente della Commissione di gara
dichiara aperta la gara.
16.d. Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari o i Legali Rappresentanti degli operatori
economici offerenti. Oltre ai Titolari i e ai Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti, avranno titolo ad
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intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al Presidente della Commissione,
abbiano titolo a rappresentare l’Istituto bancario.
16.e. Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’Impresa.
16.f. La Commissione di Gara procederà in seduta pubblica alla aperture dei plichi, pervenuti nei termini previsti, in
ordine di arrivo al Protocollo del Comune.
Per ogni plico procede alla verifica della presenza delle TRE buste e, successivamente, alla apertura nella «BUSTA “A”
- DOCUMENTI - e verifica la documentazione ivi contenuta al fine di riscontrare la regolarità e completezza e di:
a.
b.

c.

verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo procedere all’esclusione dalla gara;
verificare che gli operatori economici non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni
rilasciate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo procedere all’esclusione di tutti i
concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui innanzi;
verificare che gli istituti presentatesi in raggruppamento non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
ed in caso positivo procedere all’esclusione dalla gara.

16.g. La Commissione di Gara giudica inappellabilmente sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel
caso di riscontrata irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti, procede all’esclusione
dalla gara degli stessi concorrenti.
16.h. L’Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive presentate.
16.i. In una seconda fase la Commissione di gara, in seduta segreta, procederà all’esame dell’elaborato presente nella
«BUSTA “C” – OFFERTA TECNICA», senza aprire le buste sigillate contenenti le offerte economiche (busta “B”) e,
a seguito della valutazione degli elaborati presenti nella busta “C”, formerà una graduatoria provvisoria sulla base del
punteggio attribuito ai medesimi elaborati.
16.l. In una terza fase la Commissione, in seduta pubblica, dopo aver reso noto la citata graduatoria provvisoria,
procederà all’apertura della «BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA» presentata dai concorrenti.
16.m. La Commissione quindi attribuirà i punteggi secondo le formule già stabilite e, sommando detti ultimi punteggi a
quelli riferiti all’Offerta Tecnica, formerà la graduatoria finale con l’aggiudicazione provvisoria della gara al
concorrente che presenta il maggior punteggio.
16.n. Il Presidente della Commissione di Gara aggiudica, in via provvisoria, il servizio di Tesoreria all’istituto migliore
offerente, nell’ipotesi non vi siano offerte assoggettate a verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006;
in quest’ultima ipotesi si rinvierà la seduta per l’aggiudicazione provvisoria ad altra data allo scopo di consentire
l’espletamento della verifica di legge. La data della successiva seduta pubblica sarà comunicata, a cura del Presidente
della Commissione, a tutti gli operatori partecipanti con la sola eccezione di quelli esclusi.
16.o. In caso di ex-aequo si procede all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.5.1924 n. 827, mediante
sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta.
17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
a.
b.

L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio
finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo
aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
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c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,
purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
già sorteggiati.
Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati,
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con
conseguente nuova aggiudicazione nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza.
La Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante
diventa tale a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni
dalla data della gara di appalto.
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, dopo l'aggiudicazione definitiva ed in attesa della
stipula della convenzione, l’avvio ed esecuzione del servizio, in via d’urgenza e sotto le riserve di
legge. Di tale circostanza gli istituti partecipanti dovranno esplicitamente dichiarare di esserne a
conoscenza, a pena di esclusione dalla gara.

18. STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
a.
b.

c.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.
Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, nonché ogni altro
documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai
documenti di gara.
Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla
stipulazione e alla registrazione del contratto.

19. SUBAPPALTO – ART. 118 DEL D. LGS. 163/2006
a.
b.

Non è ammesso il subappalto.
La convenzione non è cedibile, a pena di revoca.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del
2006, introdotti dall’articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all’esclusione, la Stazione appaltante:
a) invita l’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e
della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 100,00
(cento/00) a favore della stessa Stazione appaltante, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al
precedente articolo 14.5;
b) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi
ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
d) se l’offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b),
procede all’escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l’escussione della
cauzione provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti
dall’ordinamento giuridico.
Resta inteso che nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
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Qualora l’offerente non voglia avvalersi del soccorso istruttorio, rendendo apposita dichiarazione nel termine di cui alla
precedente lett. a), la stazione appaltante non applicherà alcuna sanzione, fermo restando che in tale caso si procederà
alla esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Il procedimento di integrazione/regolarizzazione cui all’art. art. 38, comma 2-bis, e all’art.46, comma 1-ter, del D.Lgs.
n.163/2006 verrà espletato dalla stazione appaltante nei limiti e con i criteri stabiliti nella determinazione dell’A.N.A.C.
(ex A.V.C.P.) n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 e nel Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 25 marzo 2015, per quanto
applicabili.
Fuori dai casi previsti per l’attivazione del soccorso, a insindacabile giudizio della Commissione, potranno essere
richiesti chiarimenti e/o integrazioni.
21. RICORSO
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di Puglia, è disciplinata
dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva.
22. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese, di stipula della convenzione, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, bolli, registrazioni,
copie, ecc. sono a carico dell’Istituto appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante.
23. INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003
a.

b.

c.

d.
e.

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti
connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al
presente bando.
Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune di Matino ai sensi dell'art. 18 del d.L.gs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che
qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria
finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.L.gs. n. 196/2003, è realizzato
con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Matino ed il Responsabile del trattamento è la Avv.
Giovanna Vitali.

24. ULTERIORI INFORMAZIONI:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima verranno rese note a mezzo Fax o PEC;
Eventuali quesiti posti da soggetti interessati alla gara, possono essere richiesti ai seguenti indirizzi email: affari.generali@comune.matino.le.it segreteria.comune.matino@pec.rupar.puglia.it
Il bando con i relativi allegati sono visionabili presso l’UFFICIO C.U.C. - tel. 0833.519515 - aperto al
pubblico dal Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00,ed il martedì dalle ore 16:00 alle
18:00.
il bando integrale è pubblicato all’Albo del Comune e sul sito istituzionale www.comune.matino.le.it.
Responsabile del Procedimento (cui possono essere richieste eventuali informazioni): Avv. Giovanna
Vitali.
Ai sensi dell’art. 77 del “Codice dei contratti pubblici” si precisa che tutte le comunicazioni, ad
esclusione della presentazione delle offerte, avvengono a mezzo fax o PEC.
Il Comune di Matino o si riservala la facoltà di affidare all’aggiudicatario della presente gara, servizi
analoghi cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del codice dei contratti.

25. NORME APPLICABILI
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Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
·
·
·
·
·
·
·

Codice Civile;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Regolamenti comunali e legislazione speciale in materia
Codice dei Contratti D.Lgs. n.. 163/2006

Matino 16.02.2016
Il Responsabile C.U.C.
(Avv. Giovanna Vitali)

ALLEGATI:
ALLEGATO “A”: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO “B” : OFFERTA ECONOMICA
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