Allegato A alla determinazione dirigenziale n° 162 del 03 settembre 2010

AREA FINANZIARIA
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Ragioneria

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2011/2015
(CIG 0535972A13)
ENTE AGGIUDICATORE
Comune di Ariano Irpino - Servizio Ragioneria - Ufficio Economato e Provveditorato - Corso Europa 23
OGGETTO
Affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2011/2015
Il servizio di cui al presente bando di gara risulta individuato nel Decreto Legislativo n° 163/06 – allegato
IIA – come Categoria 6 – lettera b “servizi bancari e finanziari”
PROCEDURA DI GARA
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (articoli 3, 52 e 55 Decreto Legislativo n° 163/2006 e
ss.mm.ii)
Il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83 del Decreto
Legislativo 163/2006)
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Soggetti abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo n° 208 del Decreto Legislativo n°
267/2000 e ss.mm.ii
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
a) tecnico – organizzativi: max punti 40, così suddivisi
1) Servizi di tesoreria gestiti in comuni oltre 23.000 abitanti: punti 20
2) sportello dedicato operazioni tesoreria dell’Ente: punti 10
2) sportello presente sul territorio comunale: punti 10
b) economici: max punti 60, così suddivisi
1) compenso espletamento servizio tesoreria: punti 1 per ogni mille euro o frazione di ribasso sul
prezzo a base d’asta fissato in € 30.000,00, oltre IVA se dovuta, con un massimo di 30
2) tasso di interesse attivo su giacenze di cassa e su altri conti correnti intestati all’Ente: punti 10
3) tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di cassa: punti 10
4) contributo annuo per sponsorizzazione di iniziative culturali, sociali, assistenziali e sportive:
punti 0,50 per ogni mille euro, oltre Iva se dovuta, offerti con un massimo di 10 punti
Elementi utili per la proposizione dell’offerta economica: a) Mandati di pagamento emessi nel 2009: €
30.128.629,69 b) Reversali d’incasso emesse nel 2009: € 36.879.375,31 c) Fondo di cassa al 31/12/2009: €
10.630.469,84 d) negli ultimi dieci anni nessun utilizzo anticipazione di tesoreria e) popolazione al
31/12/2009: 23.210
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno presentare istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante conforme, a
pena di esclusione, allo schema approvato dalla ente aggiudicatario (Allegato B) e contenente dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestanti quanto segue:
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1.

che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 Decreto Legislativo 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni

2.

che l’Istituto di Credito suindicato è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo
1/09/1993, n. 385, è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 385/1993 citato ed è in
possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 di detto decreto legislativo

3.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 Decreto Legislativo 163/2006, e in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; costituisce comunque causa di esclusione
dalla gara il fatto che i suddetti procedimenti o cause ostative pendano nei confronti del titolare o del
direttore tecnico, dell’impresa individuale, del socio o del direttore tecnico, della società in nome
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, nelle società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, di altro tipo di società;
c)

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; costituisce comunque causa di
esclusione dalla gara la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, anche qualora in cui i suddetti
provvedimenti di condanna diano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico,
dell’impresa individuale, del socio o del direttore tecnico, della società in nome collettivo, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, nelle società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, di altro tipo di società o consorzio;

d) che i provvedimenti di cui al precedente punto c) non sono comunque stati emessi nei confronti di
titolari, soci, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori tecnici cessati dalla carica o
sostituiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
e)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55

f)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro

g) di non essere incorso in grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è
stabilito
i)

di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara

l)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
(D.U.R.C.)

m) che l’impresa (barrare una delle due opzioni):
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in
regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/99;
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n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
6.

di non partecipare alla medesima gara con altre imprese che si trovano tra loro in una della situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile

7.

di rispettare le norme e le procedure previste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 in materia di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e di subappalto

8.

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il
servizio, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro

9.

che l’impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della L. 25 giugno 1999, n.205

10. che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002
11. (nel caso di raggruppamenti temporanei) di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese

Possono partecipare alla gara anche operatori economici temporaneamente raggruppati ai sensi dell’articolo
37 del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii.
Non potranno partecipare gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo n° 38
del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii.
E’ vietata: a) l’associazione in partecipazione b) salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del su richiamato
articolo 37, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta

Devono qui intendersi richiamati anche i divieti di cui all’articolo n° 37, comma 7, all’articolo 34,
comma 2 e del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tutti i requisiti precedenti devono essere posseduti da
tutti i partecipanti
Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti
L’istanza di partecipazione non deve essere autenticata ma deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta ed
accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il codice identificativo CIG relativo a questa procedura aperta è il seguente: CIG 0535972A13
Per la procedura aperta in oggetto è previsto il versamento da parte dei partecipanti a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) di € 20,00
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
I partecipanti alla gara dovranno far pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Ariano Irpino (Av)
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 ottobre 2010 un plico, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura a pena di esclusione, con l’indicazione, oltre del mittente, “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
2011/2015”, e contenente:
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1) l’istanza di partecipazione alla gara redatta conformemente a quanto indicato nel capoverso
“Requisiti di partecipazione” del presente bando.
2) Indicazione elementi tecnico -organizzativi e redatta sulla base dei requisiti indicati alla lettera a)
del paragrafo “criteri di aggiudicazione” del presente bando
3)

l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito e redatta sulla
base dei requisiti indicati alla lettera b) del paragrafo “criteri di aggiudicazione” del presente
bando

L’istanza di cui al punto 1) deve essere chiusa in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante, sulla quale deve essere scritto BUSTA A - CONTIENE ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Nella busta A deve essere inserita, a pena di esclusione a) copia del presente bando e della
convezione di tesoreria approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 29 Aprile
2010, ed allegato C alla determinazione dirigenziale di approvazione del presente bando, datati,
timbrati e firmati su ogni pagina dal Legale Rappresentante dalla soggetto offerente per
accettazione incondizionata delle norme in esso contenute b) copia del versamento da parte dei
partecipanti a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di € 20,00
La documentazione di cui al punto 2) deve essere chiusa in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante, sulla quale deve essere scritto BUSTA B - CONTIENE ELEMENTI
TECNICO - ORGANIZZATIVI
L’offerta di cui al punto 3) deve essere chiusa in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante, sulla quale deve essere scritto BUSTA C - CONTIENE L’OFFERTA
ECONOMICA

La positiva verifica della “Busta A – Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa” è
condizione essenziale per l’apertura della buste B) e C)
Le tre buste dovranno essere inserite in un apposito plico che dovrà essere, a pena di esclusione, sigillato
con ceralacca e firmato dal legale rappresentante sui lembi usati per la chiusura
Il plico potrà essere sigillato anche incollando sugli stessi lembi
sovrapposta la firma del legale rappresentante

una striscia di nastro adesivo con

La documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana
Oltre il termine stabilito non sarà considerata valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva
ad offerta precedente
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile determinando l’esclusione dalla gara dell’Istituto, questo non potrà accampare
diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione.
Per la determinazione della data e ora di arrivo di arrivo farà fede, oltre la data apposta dall’Ufficio postale
destinatario, soltanto l’attestazione (data, ora del ritiro e sottoscrizione) resa dal dipendente comunale
delegato alla ritiro della corrispondenza del Comune.
Non ha nessuna rilevanza la data del timbro postale di partenza
DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
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La gara avrà luogo presso la sede dell’Area Finanziaria, sita in Corso Europa, 23 - il giorno 19 Ottobre
2010 alle ore 11
In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta contenente l’istanza di partecipazione e la
documentazione amministrativa (Busta A)
Immediatamente dopo, si procederà alla apertura della busta contente gli elementi tecnico – organizzativi,
formando una prima graduatoria ed infine all’apertura delle offerte economiche
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
In deroga al disposto dell’articolo n° 113 del Decreto Legislativo n° 163/06, stante la previsione speciale di
cui all’articolo n° 211 del Decreto Legislativo n° 267/00, non si richiede la costituzione di una cauzione
definitiva.
In deroga all’articolo 75 del Decreto Legislativo n° 163/06 non viene richiesta cauzione provvisoria
ALTRE INFORMAZIONI
La gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando ed è espressamente stabilito che l’impegno
dell’Istituto aggiudicatario è valido al momento stesso della presentazione dell’offerta.
L’offerta vincola l’offerente per il periodo di 180 giorni dalla sua presentazione, decorso il quale lo stesso è
svincolato da ogni obbligo al riguardo
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente
L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria
La convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria sarà stipulata in forma pubblica amministrativa
Si provvederà alla stipula entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
risulterà efficace, salvo l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
E’ vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa
Si esclude il subappalto del servizio.
La nascita del rapporto contrattuale è differita al momento della stipula del formale contratto
Tutte le spese contrattuali e di registrazione, inerenti e consequenziali, sono a carico dell’Istituto
aggiudicatario.
L’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati dai partecipanti
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio
Il Presidente di gara, per giustificati motivi, si riserva la facoltà di non espletare la gara, di prorogarne la data
o di procedere alle operazioni di gara in più tornate senza che i concorrenti possano accampare alcuna
pretesa al riguardo
Le Imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della
Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
Costituiscono motivi di automatica esclusione:
o

offerta pervenuta in ritardo per qualsiasi motivo
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o
o
o
o

documentazione richiesta incompleta
plico non sigillato e privo della dicitura esterna che ne individui il contenuto
mancata sottoscrizione bando e convenzione
mancato pagamento contributo AVCP

Per quanto non previsto nel presente bando si richiamano le disposizioni della vigente legislazione e
regolamentazione comunale
Il presente bando è suscettibile di impugnazione, nell’ipotesi di immediate lesione di situazioni giuridiche
soggettive - dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – sezione distaccata di Salerno - nel
termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati
forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni della legge di cui
sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia dei documenti finanziari necessari per l’offerta
presso il Responsabile del procedimento Sig. Augusto Grasso (Ufficio Economato e Provveditorato tel.
0825/875332 – fax 0825875343)
Copia del presente bando e dell’intera documentazione di gara viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente,
nonché pubblicati sul sito istituzionale www.comunediariano.it

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
(Dott. Generoso RUZZA)
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