COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
(prov. di Isernia)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA- PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE – TRIENNIO 2019 –2021. CIG (codice identificativo di gara) Z1B2514FC5.
In esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 33 del 37.09.2018 si rende
noto che questo Comune indice una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria per il periodo: triennio 2019 – 2021. La descrizione e le modalità del servizio sono
contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale n. 28 del 06 novembre 2017

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI
1. STAZIONE APPALTANTE Comune di Roccamandolfi – Ufficio Ragioneria – Via Salita Municipio, n.1 –
86092 Roccamandolfi (IS) C.FISCALE 80000510943 Tel. 0865/816133, Fax 0865/816473 , e-mail
comuneroccamandolfi@tiscali.it – PEC comuneroccamandolfi@postecert.it

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Roccamandolfi – Ufficio Ragioneria – Via Salita Municipio, n.1 – 86092 Roccamandolfi (IS)
(CB) C.FISCALE 80000510943 Tel. 0865/816133, Fax 0865/816473 , e-mail
comuneroccamandolfi@tiscali.it – PEC comuneroccamandolfi@postecert.it

3.DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Concessione del servizio di Tesoreria Comunale

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto la concessione del servizio
di Tesoreria del Comune di Roccamandolfi, secondo lo schema di convenzione approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 28 del 06/11/2017;

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento in concessione mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

7. IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il compenso massimo per la concessione del servizio e’ pari ad € 4.500,00 annue,oltre iva;

8. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
Il servizio, avente durata dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2021. Ai sensi dell’art.
210 del T.U.E.L., qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente potrà procedere, per non più di una volta, al
rinnovo del contratto di concessione, per un periodo di anni tre o inferiore.

9. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 del 06/11/2017. Non sono ammessi il subappalto né la cessione del contratto a terzi.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
1. Soggetti ammessi alla gara. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 che, alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti di cui al successivo
punto 2. E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, di Consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE nelle forme
previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un soggetto partecipi alla gara singolarmente e
quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o di Consorzi diversi, pena
l’esclusione dell’impresa medesima, dell’R.T.I. e del Consorzio al quale il soggetto partecipa. Non è
ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
2. Requisiti di partecipazione:
2.a. Requisiti di ordine generale:
• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80
del D.Lgs. n.50/2016;

• Insussistenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs. n. 159/2011
(normativa antimafia). In caso di R.T.I. o Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da
ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell’impresa consorziata eventualmente indicata
per l’esecuzione del contratto.
2.b.Requisiti di idoneità professionale:
• Regolare iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o organismo analogo di altro Stato membro della U.E., da
cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara;
• Essere istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere
abilitato all’esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
• Di aver gestito, nel quinquennio 2013/2017, il SERVIZIO DI TESORERIA per conto di almeno 3 Enti con
popolazione non inferiore a 1000 abitanti (all’ultimo censimento generale della popolazione) senza
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.
• Di avere uno sportello/filiale/agenzia a Isernia ovvero di impegnarsi ad aprirlo entro 60 giorni
dall’affidamento del servizio di tesoreria.
3. Avvalimento. E’ ammesso l’avvalimento con le modalità previste dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso
di ricorso a tale istituto il concorrente dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione; il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente:
• oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga
della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria
quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
1. Tipo di procedura: procedura aperta di cui all'art.60 del D.lgs. n. 50/2016 (art. 164, comma 2,) per
l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Roccamandolfi (IS) per un periodo
decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2021.
2. Criteri di aggiudicazione: l’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. L’Amministrazione Comunale procederà
all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ammissibile. La
procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell’aspetto economico che di quello tecnico del servizio
proposto, individuando l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri sotto indicati . Il servizio verrà affidato
all’offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti parametri di ordine economico – organizzativo di valutazione e attraverso la comparazione degli
stessi:
OFFERTA ECONOMICA:

1. CORRISPETTIVO ANNUO PER SERVIZIO DI TESORERIA
- servizio gratuito
punti 20;
da €. 0,00
a €. 1.500,00 punti 10
da € 1.500,01
a €. 3.000,00 punti 5
- Da 3.000,01
a € 4.500,00 punti 1

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA:

1. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E SU TUTTI I
DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL’AMMINISTRAZIONE
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in
aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento e’ la media del mese precedente
vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo
superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).
Punti 10 per un tasso pari all’EURIBOR 3 mesi.
Punti 15 in più, o frazione di punteggio corrispondente , per ogni punto o frazione di punto in più
dell’EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell’EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di
10 + (0,10 x15 )=11,50 punti.
Punti 15 in meno, o frazione di punteggio corrispondente , per ogni punto o frazione di punto in meno
dell’EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO : per 0.10 punti in meno dell’EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà
di 10 - (0,10 x15 )=8,50 punti.

2. TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000
(spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento e’ la media del mese
precedente vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al
millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Lo spread in aumento non
potrà comunque essere superiore a 4 punti percentuali.
Punti 5 per un tasso pari all’EURIBOR 3 mesi.

Punti 5 in meno, o frazione di punteggio corrispondente , per ogni punto o frazione di punto in più
dell’EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0.10 punti in più dell’EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di
5- (0,10 x5 )=4,50 punti.
Punti 5 in più, o frazione di punteggio corrispondente , per ogni punto o frazione di punto in meno
dell’EURIBOR 3 mesi (NOTA AD ESEMPIO: per 0.10 punti in meno dell’EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà
di 5+ (0,10 x5 )=5,50 punti.

3. COMMISSIONI IN EURO A CARICO DELL'ENTE PER ACCREDITI SU C/C ACCESI SU BANCHE DEL
TERRITORIO NAZIONALE (COSTO OPERAZIONE ACCREDITO MANDATI Punteggio attribuibile
Max euro 2.50 per bonifici

Punti 5

Max euro 3,50 per bonifici

Punti 3

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, assoggettabili a commissione, da eseguirsi nei confronti
dello stesso beneficiario e disposti con lo stesso flusso e nella medesima giornata viene effettuato con
addebito di un’unica commissione. Inoltre gli accrediti delle competenze stipendiali dei dipendenti dell’Ente
, presso qualsiasi Istituto, e’ sempre gratuito.

4. Concessione contributo all’Ente per attività socio-culturali.
Per ogni 1000,00 euro di contributo

punti 4.

MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E SVOLGIMENTO GARA

TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato
sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 novembre 2018 al seguente indirizzo:
Comune di Roccamandolfi – Ufficio Ragioneria – Via Salita Municipio, n.1 – 86092 Roccamandolfi (IS)
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico plico
recante la seguente dicitura:
NON APRIRE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI ROCCAMANDOLFI– PERIODO:
triennio 2019 – 2021
Scadenza ore 12:00 del giorno 12 novembre 2018

con una delle modalità di seguito indicate:
• per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
•recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Roccamandolfi ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana e racchiusi in un unico plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, il nominativo dell’Istituto di credito o società,
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di codice fiscale e la dicitura:
“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
ROCCAMANDOLFI PER IL PERIODO: triennio 2019 - 2021
Tale plico dovrà contenere tre buste a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
BUSTA N. 1 – Documentazione Amministrativa;
BUSTA N. 2 – Offerta tecnico- qualitativa;
BUSTA N. 3 – Offerta Economica

BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa, contenente al suo interno:

1) DOCUMENTO UNICO DI GARA contenente DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO, da redigersi,
utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente (Allegato 1 - Domanda di partecipazione), sottoscritta
dal legale rappresentate dell’impresa concorrente ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il
concorrente, relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
La dichiarazione (completa di bollo da € 16,00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,è resa con
firma non autenticata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000) in corso di validità.
Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di concorrenti, l’istanza dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento o il

consorzio, con allegata copia fotostatica di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore ai sensi del
disposto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a
quanto disposto dal citato articolo ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo
mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati con
relativa quota percentuale. In caso di A.T.I. o consorzio già costituiti dovrà essere inoltre presentato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio. L’istanza e le dichiarazioni
predette possono essere sottoscritte anche da un procuratore dell’operatore economico concorrente. In tal
caso dovrà essere trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme.

BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Nella BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA dovrà essere inserita esclusivamente l'offerta tecnicoqualitativa nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L’impresa dovrà indicare nell’offerta
tecnico-qualitativa, utilizzando il modello Allegato 2 - ( modulo offerta tecnica) e dovrà essere sottoscritta
su ogni foglio dal legale rappresentante dell’Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il
concorrente, con firma leggibile e per esteso. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena
di esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata. Le dichiarazioni relative all’offerta tecnicoqualitativa non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi
eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso
soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si
terrà conto del dato espresso in lettere. L’offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di giorni
180 decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando di gara.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all’ulteriore verifica e
controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA

Nella BUSTA “3” – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita esclusivamente l'offerta economica, nella
quale non dovranno essere inseriti altri documenti. L’impresa dovrà indicare nell’offerta economica,
utilizzando preferibilmente il modello Allegato 3 ( modulo offerta economica) e dovrà essere sottoscritta
su ogni foglio dal legale rappresentante dell’Istituto, ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il
concorrente, con firma per esteso. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzi ordinari non ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa riunita o consorziata. Le dichiarazioni relative all’offerta economica non
devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale
correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto
che sottoscrive l’offerta stessa. In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto
del dato espresso in lettere. L’offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di giorni 180
decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all’ulteriore verifica e
controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
In seduta pubblica, il giorno 19 novembre 2018 alle ore 12,00 presso l’ufficio ragioneria del comune di
Roccamandolfi, sito in Via Salita Municipio, n.1 avranno inizio le operazioni di gara.
Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto di delega formale. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si
procederà a:
• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica
è quella economica e In caso negativo ad escludere le offerte della gara ;
• verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti
dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezza, o irregolarità degli elementi e
delle dichiarazioni tali da rendere necessaria l'applicazione del Soccorso istruttorio, si procederà alla
sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del relativo Istituto ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del
decreto legislativo 50 del 2016.
A seguire la commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà:
• in seduta pubblica all'esame del contenuto della busta n.2 "offerta tecnica";
• a seguire, in seduta riservata, sulla base della documentazione contenuta nella suddetta busta, alla
valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi.
Nella stessa data, concluse le operazioni sopra indicate, la commissione giudicatrice procederà all'apertura,
in seduta pubblica, della busta 3 "offerta economica" presentata dai concorrenti ammessi e a stilare la
graduatoria provvisoria.
In tale seduta, prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sarà pubblicato il punteggio
ottenuto nell'offerta tecnica.
Eventuali variazioni delle date e degli orari sopra indicati saranno comunicate ai concorrenti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del comune , sezione bandi di gara. La presente
pubblicazione sostituisce ogni altra forma di notifica.
L’Amministrazione, al termine delle operazioni di gara, procederà alla comunicazione dell’affidamento
provvisorio al concorrente vincitore e dell’esito di gara agli altri concorrenti. A seguito dell’affidamento
definitivo della concessione si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito web del Comune.
L’aggiudicazione diverrà efficace al termine dell’esito positivo della verifica dell’insussistenza dei motivi di
esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto verrà sottoscritto ad avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione e decorsi i termini cui al comma all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate al seguente indirizzo di PEC
comuneroccamandolfi@postecert.it , al fine di consentirne l’acquisizione al Protocollo Informatico
dell’Ente. Si accettano solo comunicazioni provenienti da indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata). Si
precisa che l’Ufficio Servizi finanziari risponderà alle eventuali richieste chiarimenti pervenute entro e non
oltre il 31 ottobre 2018. Le richieste di chiarimenti prevenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione. L’Amministrazione risponderà tramite PEC e pubblicazione sul sito internet dell’Ente ,
nella sezione bandi di gara.

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003

1. 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.
2. Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da
parte del Comune ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano,
non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, 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.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccamandolfi ed il responsabile del trattamento è il
rag. Giovanni Totaro.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Qualora nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell’offerta – escluse le offerte
economica e tecnica– vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale,
ma sanabile, il Comune , anziché escludere il concorrente in prima istanza, procederà al soccorso istruttorio
previsto e regolamentato dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

ALTRE INFORMAZIONI

• La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed accettazione di tutte
le disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando e nei suoi allegati, nello schema di
convenzione.
• Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.
• Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti
muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l’esibizione di un
documento di identità.
• Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne
la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo. Il Presidente per ragioni organizzative ha facoltà di sospenderla e di rinviarla. Tale
facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
• La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
30.12.1982 n. 955.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il “fax” e/o la P.E.C.. o il mezzo postale nelle
comunicazioni con le imprese concorrenti. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese in osservanza delle modalità previste all’art. 52 del Codice degli appalti.
• Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
• Nel termine che verrà indicato all'Ente appaltante l’aggiudicatario sarà tenuta a presentare tutti i
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto (convenzione) .Ove, nell'indicato termine
l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno
di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di
regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione.
• Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto e alla
sua eventuale registrazione, senza diritto di rivalsa.
• Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.
206 D.Lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria; è esclusa la competenza arbitrale. • In
caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, oppure di non veridicità
delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, oppure
nell’ipotesi in cui l’istituto di credito aggiudicatario non si presenti alla stipula della convenzione, esso viene
dichiarato decaduto e la gara viene aggiudicata all’impresa seconda classificata, fatto salvo il diritto al
risarcimento danni e spese derivanti dall’inadempimento.

Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta dal bando di
gara, dallo schema di convenzione, dal modello per l’istanza di ammissione completo di dichiarazione, dai
modelli per l’offerta economica e per l’offerta tecnico qualitativa. La documentazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune.

Ai fini di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione
finanziaria del bilancio comunale 2017: Pagamenti € 1.712.467,66 - Riscossioni € 1.769.626,33 - Fondo di
cassa al 31/12/2017 € 57.823,76 - Numero reversali emesse n°943 - Numero mandati emessi n° 1160.
Roccamandolfi, 27 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Giovanni TOTARO

ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
ROCCAMANDOLFI. PERIODO: TRIENNIO 2019- 2021 CIG Z1B2514FC5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il sottoscritto ………………………. nato a………………… il…………….…………in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, persona abilitata)…………………………
dell'Impresa concorrente…………………………..…………………………………………….…….
con sede legale in ……………………..…………………… Prov. …….………..CAP
Via/Piazza …………..……………………………….N. ………………...
Partita IVA ……..……………………………… C.F. ………………………………………………
Telefono ………………………………………………; Fax ………………..…..……………………
e-mail …………………………………………………………………………
INPS matricola azienda …………………………………sede ……………… …
INAIL codice ditta …………sede………………….
chiede di partecipare alla gara in oggetto
□ in forma singola
□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandatario, impegnandosi fin d'ora ad
accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno
□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandante, con capogruppo il seguente
concorrente ………………………………………………………………………………
□ impegnandosi fin da ora, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo.
(barrare la casella che interessa, e specificare in caso di consorzio il tipo di consorzio e l’elenco dei consorziati)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:

DICHIARA
che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
……………….., per l’attività oggetto di gara, con i seguenti dati:
numero di iscrizione ……………….
data d’iscrizione …………………..
durata della Ditta / data termine …………………………………….
forma giuridica …………………………………………………………
-

-

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare il concorrente sono:
(specificare i soggetti muniti di potere di rappresentanza)
- …………………….. nato a ……………………… il…………………….(C.F……………….)
residente a ………………. In Via/Piazza …………………………. in qualità di
…………………………………………….;
- …………………….. nato a ……………………… il…………………….(C.F……………….)
residente a ………………. In Via/Piazza …………………………. in qualità di
…………………………………………….;
- …………………….. nato a ……………………… il…………………….(C.F……………….)
residente a ………………. In Via/Piazza …………………………. in qualità di
…………………………………………….;
- …………………….. nato a ……………………… il……………………(C.F……………….).
residente a ………………. In Via/Piazza …………………………. in qualità di
…………………………………………….;
- …………………….. nato a ……………………… il…………………….(C.F……………….)
residente a ………………. In Via/Piazza …………………………. in qualità di
…………………………………………….;
- …………………….. nato a ……………………… il……………………(C.F……………….).
residente a ………………. In Via/Piazza …………………………. in qualità di
…………………………………………….;
che il concorrente é abilitato a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.
267/2000 in quanto:
 Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993
 Società per azioni avente le caratteristiche di cui al citato art. 208, lett. b)
 Altro soggetto abilitato per legge ………………………. (indicare gli estremi
dell’abilitazione)

-

 che il Consorzio per cui si partecipa è costituito da:
-

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

 che nei confronti dell’impresa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai sensi dell’art.
85, c. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 NULLA OSTA ai fini dell’art. 67 del medesimo decreto (ex art. 10
L. n. 575/65 e s.m.i. – antimafia -)

 che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016. e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il divieto di
contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008
ed il divieto di cui all’art. 53, c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001);
 che il sottoscritto ed i soggetti di cui all’art. 80 non si trovano nelle condizioni di esclusione da esse
previste. Ai sensi dell’art. 80 vengono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ed escluse le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
 che nell’anno antecedente la data del bando di gara non sono cessati dalla carica i soggetti di cui
all’art. 80;
in alternativa
 che nell’anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i
Sig……………………………………… e che nei suoi/loro confronti non sono state emesse
sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per i reati di cui all’art. 80;
in alternativa
 che nell’anno antecedente la data del bando di gara è/sono cessati dalla carica il/i Sig.
………………………………………, che nei suoi/loro confronti sono state emesse sentenze di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per i reati di cui all’art. 80 e che vi è stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; Ai sensi dell’art. 80 vengono di seguito indicate tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione ed
escluse le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le
condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
in alternativa
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
in alternativa
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
 che la Cooperativa / Consorzio di cooperative è iscritto all’Albo previsto dalla vigente normativa
come di seguito indicato:
Albo ……………………………………………………………………………………
(La dichiarazione è richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative)

 che il Consorzio partecipa alla presente gara per le Ditte consorziate:
……………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
che sono in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla presente gara;
(La dichiarazione deve essere resa dai consorzi stabili e dai consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro e dai consorzi fra imprese artigiane)
 che la Ditta non incorre nei divieti di cui all’art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016;
 di essere in regola con quanto previsto dall’art.1bis della Legge n. 383/2001, come modificata dalla
Legge n. 266/2002;
 di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999 e a tal fine fornisce i dati dell’ufficio competente al rilascio della certificazione di
ottemperanza:
_____________________________________________________________________
(indicare esatta denominazione, indirizzo tel. e fax):
in alternativa
 di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 in
quanto impresa che occupa meno di quindici dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non ha
effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
(Contrassegnare l’ipotesi che corrisponde alla propria situazione)
 al fine del controllo della causa di esclusione di cui all’art. 80 (violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente ai fini della verifica:
_________________________________________________________________________
(indicare esatta denominazione, indirizzo, n. tel e fax)
 che il concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza a ………………………………….. in qualità di mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 45 del D.Lgs n. 50/2016) (dichiarazione
richiesta solo per gli operatori mandanti che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento
della gara);
 di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l’offerta presentata;
 di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei servizi, nei tempi e modi
stabiliti dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale n.36 del 24.11.2017 e di
possedere in particolare le attrezzature necessarie;
 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
eccezione ed azione in merito;
 di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;

 di avere svolto nel quinquennio 2015/2017 il servizio di tesoreria per almeno n. 5 Enti Pubblici
con popolazione non inferiore a 2000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le
imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;
 indica, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, quale domicilio eletto, per tutte le comunicazioni
di cui all’art. 76 medesimo, il seguente indirizzo:
 che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:
…………………………………………………………………………………………
 di autorizzare l’utilizzo del seguente fax e indirizzo p.e.c. ai fini dell’invio delle comunicazioni che
questo Ente effettuerà ai sensi dell’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016:
Fax……………. PEC ……………………………..;
…………… lì ………………….
TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità pena
l’esclusione

ALLEGATO 2

MODULO OFFERTA TECNICA SERVIZIO TESORERIA

AL COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
VIA SALITA MUNICIPIO, n.1
86092 ROCCAMANDOLFI

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROCCAMANDOLFI.
PERIODO TRIENNIO 2019/2021. MODULO OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto …………………………………………………….……………… nato a …….………….
…………..……………………………….. il …………………….………...….., nella sua qualità di .
…………………….………………………………… della ditta …..……………………………………..
……………………………………..……..……………. con sede legale a ……………………..…………. …………………. C.A.P.
…………………………….., via ………………………….
…………………………………..………………..…………………………………………………………...., tel ….…….…………….…...........……;
fax ………………………..……..………. ; e-mail ………………. …………………………………………………………………..… e-mail
P.E.C. ………………………. …………….………………………….…..
………………………………………………………………………………………….. P. IVA
….………………….…………………………………………., CODICE FISCALE ………....
………………………………………...………………………………….
OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI TECNICHE:
1. Tasso di interesse debitore su eventuale anticipazione di tesoreria.

Lo spread in aumento non potra' comunque essere superiore a 4 punti percentuali. Offerta espressa
come spread % in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor tre mesi base 365

Cifra

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

%

%

Lettere

Cifra

Lettere

________________________________

_____________________________

2. Tasso di interesse creditore a favore dell'Ente per giacenze di cassa ed eventuali depositi
accesi non rientranti nel sistema di tesoreria unica.
Offerta espressa come spread % in aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor tre mesi base 365
gg. vigente tempo per tempo

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

%

%

Cifra

Lettere

Cifra

________________________________

Lettere

_____________________________

3. Commissioni a carico dell'Ente , applicate sui pagamenti tramite bonifico bancario .

COMMISSIONI A CARICO DEI BENEFICIARI MAX €. 3,50
Euro
Cifra

Lettere

_______________________________________________
______________________, lì ________________
Il Legale Rappresentante
________________________________
(timbro e firma)

ALLEGATO 3

AL COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
VIA SALITA MUNICIPIO, N.1

86092 ROCCAMANDOLFI
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROCCAMANDOLFI.
PERIODO: Triennio 2019-2021. MODULO OFFERTA ECONOMICA .
Il sottoscritto …………………………………………………….……………… nato a …….…………. …………..………………………………..
il …………………….………...….., nella sua qualità di . …………………….………………………………… della ditta
…..…………………………………….. ……………………………………..……..……………. con sede legale a ……………………..………….
…………………. C.A.P. …………………………….., via ………………………….
…………………………………..………………..…………………………………………………………...., tel ….…….…………….…...........……;
fax ………………………..……..………. ; e-mail ………………. …………………………………………………………………..… e-mail
P.E.C. ………………………. …………….………………………….…..
………………………………………………………………………………………….. P. IVA
….………………….…………………………………………., CODICE FISCALE ………....
………………………………………...…………………………………. OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE:
1.

CORRISPETTIVO ANNUO PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Euro _________ (cifre)_________________________________ (lettere)

DICHIARA INOLTRE
• Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi della sicurezza
aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro …………………………. ……… (euro
…........................................./00).
• che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione;
• di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver
preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione
dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa.
Data
_______________

Firma del legale rappresentante (leggibile)
______________________________________

