C I TTA’ D I B E LLO N A
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.
Piazza Pietro Villano - Tel. 0823-965822 - Fax 0823-965722

-----------Settore Finanziario
OGGETTO: BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI BELLONA – PERIODO ANNI TRE ( 2018 – 2020).
CIG: Z9122EDDDD
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 94 del 29.03.2018, si
rende noto che questo Comune indice gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgvo
50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

Art. 1. Ente appaltante
COMUNE DI BELLONA – P.IVA 01417600614 - Codice Fiscale 80010330613 - Piazza Pietro Villano –
81041 - BELLONA (CE);
Telefono : 0823-965822 Fax : 0823-965722
Pec dell’Ente: protocollo.bellona@asmepec.it
Sito internet: www.comune.bellona.ce.it

Art. 2. Oggetto dell’appalto
Il Servizio oggetto dell’appalto è quello di Tesoreria Comunale. Detto servizio è disciplinato dal “Titolo
V” del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. CIG: Z9122EDDDD – CPV 66600000-6
Art. 3. Luogo dell’esecuzione
Il servizio verrà prestato presso la sede indicata dal Tesoriere.
Art. 4. Durata del Contratto
Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva.
Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, la stessa potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi dell’art.
210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della normativa specifica di settore.
Art. 5. Procedura di gara
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016,
secondo i parametri di cui al punto 13) del presente bando/disciplinare. Il servizio verrà affidato all’
Istituto bancario o Società che conseguirà il punteggio più elevato. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
Art. 6. Importo dell’affidamento
L’ onere finanziario a carico del Comune di Bellona non dovrà superare l’importo annuo massimo, di €
12.000,00 (euro Dodicimila/00 ) oltre IVA come per legge, escluso spese postali, commissioni,
stampati, spese tenuta conto e quant’altro.
L’onere finanziario a carico del Comune di Bellona, riferito all’intera durata del servizio, non dovrà
superare l’importo massimo di € 36.000,00 ( Trentaseimilaeuri/00), oltre Iva come per legge, escluso
spese postali, commissioni, stampati, spese tenuta conto e quant’altro.

Art. 7. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che in forma singola o associata siano in
possesso dei requisiti di seguito riportati:
a) Abilitato a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dall'art. 208, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) insussistenza delle cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) insussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.(disposizioni
antimafia);
d) Che hanno regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte; nel
registro prefettizio per le Cooperative; nello schedario Generale della Cooperazione del
Ministero del Lavoro per i Consorzi di Cooperative;
e) Che posseggano tutti i requisiti di cui alle dichiarazioni dettagliate nel contenuto della
documentazione amministrativa
Capacità tecnica ed altri requisiti speciali e prestazioni minime richieste per la partecipazione alla
gara da parte degli aspiranti gestori:
f) presenza di uno sportello pienamente operativo e funzionante nel Comune di Bellona o in una
Località distante non più di 20 Km. dalla sede del Comune, presso il quale sarà gestito il
servizio di tesoreria comunale;
g) orario di apertura al pubblico coincidente con quello previsto, di norma, per il servizio bancario
e comunque non inferiore a 5 ore di tutti i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì;
Art. 8. Raggruppamento di imprese
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti
prescritti alle lettere b) e c) dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. L’
offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare
espressamente la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà inoltre essere
specificato l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad
una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi dell’ art. 48, comma 9 del dlgs. n.50/2016 è vietata
qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, successiva
alla presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad una stessa ditta di presentare
contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in
associazioni e consorzio, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
Art. 9. Termini di presentazione delle offerte
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico chiuso in modo da garantirne l'integrità, al
seguente indirizzo: COMUNE DI BELLONA -UFFICIO PROTOCOLLO- PIAZZA P. VILLANO – 81041
BELLONA (CE).
Il predetto plico dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo di trasmissione, che a proprio esclusivo rischio il
concorrente riterrà idoneo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30.04.2018,
a pena di esclusione dalla gara.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute all'Ufficio Protocollo entro il termine stabilito.
A tal fine fa fede l'apposito timbro di ricezione delle offerte.
Oltre tale termine, non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate od alternative.
Art. 10. Modalità di presentazione delle offerte
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, per posta raccomandata a
mezzo del servizio postale di stato o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite servizio
postacelere del servizio postale di Stato o con consegna diretta a mano presso il Comune di Bellona –
Ufficio Protocollo – Piazza Pietro Villano – 81041 Bellona (CE), entro il termine indicato al precedente
art. 9, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del

mittente e della seguente dicitura "Offerta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune
di Bellona periodo anni tre ( 2018 – 2020 )”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:



BUSTA “A” – Documentazione amministrativa –
BUSTA “B” – Offerta Economica -

La BUSTA “A” – Documentazione amministrativa - dovrà:
 recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
 essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
 recare la dicitura: “BUSTA A - Documentazione amministrativa”;
 contenere i seguenti documenti:
1.
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica successivamente verificabile, da
redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato “A” che costituisce parte integrante del presente
bando, contenente quanto di seguito riportato:
Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
a. di essere soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria comunale, come previsto
dall'art. 208, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
b. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui
è stabilita;
d. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 L.
68/99;
e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
f. di avere regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte;
nel registro prefettizio per le Cooperative; nello schedario Generale della Cooperazione del
Ministero del Lavoro per i Consorzi di Cooperative;
g. di non aver avuto, nei confronti del sottoscrittore dell’offerta, una condanna con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla sua moralità professionale
o per delitti finanziari e/o comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, c. 2, lett. "c" del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231;
i. che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa
concorrente;
j. 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 -);
k. 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.
l. di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni stabilite nello schema di
convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28.12.2017 e di accettarle,
incondizionatamente ed integralmente, senza alcuna riserva.
m. Che sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, si obbliga a rispettare e far rispettare le clausole di cui ai sensi
degli artt. 51, 52 e 53 della L. R. n. 3/07 e s.m.i.
n. adozione di quanto previsto dall’art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di
attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”.

IMPEGNA
altresì, liberamente e consapevolmente, l’Istituto che rappresenta, in caso di aggiudicazione,
a:
a. garantire la presenza di uno sportello pienamente operativo e funzionante nel Comune di
Bellona o in una Località distante non più di 20 Km. dalla sede del Comune, presso il quale
sarà gestito il servizio di tesoreria comunale;
b. assicurare un orario di apertura al pubblico coincidente con quello previsto, di norma, per
il servizio bancario e comunque non inferiore a 5 ore di tutti i giorni feriali dal Lunedì al
Venerdì;
- Tale dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata, a pena
di esclusione, la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la
dichiarazione sia sottoscritta da procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e
dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o firma di
documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia
conforme all’originale della procura stessa;
- In caso di Raggruppamento Temporaneo ai sensi dell’art. 45 e seguenti del D.Lgs. n.
50/2016, la dichiarazione di cui all’allegato “A” dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti
associati e contenere la volontà dei medesimi di costituire il R.T.I. e da cui risulti, altresì,
l’impegno che in caso di aggiudicazione provvederanno a conferire mandato speciale con
rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. La dichiarazione dovrà
inoltre specificare le parti del servizio che saranno espletate dai soggetti associati.
Le attestazioni di cui all’art. 80,comma 1, comma 2, comma 5 lett. l, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 2, del Nuovo Codice
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci;
L’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente
anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 1, del Nuovo Codice cessati nella
carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le
suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non
siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
La BUSTA “B” – Offerta Economica - dovrà:



recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;




recare la dicitura: “BUSTA B - Offerta Economica”;
contenere la dichiarazione d’offerta.

L’offerta dovrà essere costituita dalle seguenti dichiarazioni:
Tasso interesse passivo, in cifre e lettere applicato all’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria: numero punti percentuali in più/meno rispetto
all’Euribor a tre mesi (base 365/365) calcolato prendendo come riferimento,
per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del
trimestre stesso, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto ed
ogni altro onere accessorio.
Tasso di interesse attivo, in cifre e lettere da riconoscere sulle giacenze di
cassa, applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di tesoreria unica,
che possono essere detenuti presso il Tesoriere: numero punti percentuali in
più/meno rispetto all’Euribor a tre mesi (base 365/365) calcolato prendendo
come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente
l’inizio del trimestre stesso.
Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (comprese spese di
gestione, commissioni, ecc. ) incluso IVA
(N.B. L’onere finanziario a carico del Comune di Bellona non dovrà superare
l’importo annuo massimo di € 12.000,00 (dodicimilaeuri/00) oltre IVA come
per legge, escluso spese postali, stampati, spese tenuta conto e quant’altro).

Tasso ______________ %

(diconsi _____________ )

Tasso _____________ %
(diconsi _____________ )

€ ____________________
(diconsi______________)

N. ____________________
Numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria in
Provincia di Caserta

Attivazione collegamenti entro un mese e procedure informatiche per lo
scambio dei documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel rispetto
della normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI.
L’attivazione del servizio non dovrà comportare oneri di attivazione a carico
dell’Ente
Installazione e gestione di un terminale POS-Bancomat (Standard) abilitati
anche all’incasso con carta di credito.

(diconsi______________)

Per risposta SI vengono
attributi 10 Punti
Per risposta NO vengono
attribuiti 0 punti
Per risposta SI vengono
attributi 10 Punti
Per risposta NO vengono
attribuiti 0 punti

Istituto_______________
Via__________________
Località dello sportello bancario sede del Servizio di Tesoreria
Località ____________
Distanza in Km.______
Sponsorizzazioni per iniziative progetto e attività dell’Ente.

Importo offerto ________

Essa dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato “B” e sottoscritta, con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata. Qualora la dichiarazione sia
sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il
potere conferitogli di rappresentanza e/o firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in
alternativa potrà essere allegata copia conforme all’originale della procura stessa.
Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, 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 l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l’Ente Appaltante.

Nel caso di raggruppamento di imprese l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o
procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate.
Art. 11. Cause di esclusione dalla procedura di gara
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio
in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara ed in
particolare:
-

-

offerte pervenute oltre il termine inderogabile sopra detto; non saranno ammessi reclami per
quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali o altri disguidi; farà
fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo del Comune di Bellona;
plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto
dichiarato nella dichiarazione sostitutiva;
presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando/disciplinare di
gara;

Resta nella facoltà della Commissione di gara richiedere la regolarizzazione di vizi esclusivamente
formali.
Ai sensi dell’art.83, comma 9) del D.lvo 56 del 19.04.2017 “ le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.";
Art. 12. Aggiudicazione: criteri e modalità
Le operazioni di gara saranno svolte in data 07.05.2018 alle ore 9.30 presso la Sede comunale di
Bellona, in Piazza Pietro Villano – 81041 Bellona (CE) da un’apposita Commissione di gara.

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta:
a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza;
b) apertura del plico n. 1 - documentazione amministrativa, provvedendo all’ammissione o meno dei
concorrenti;
c) apertura del plico n.2 – “Offerta economica” per la verifica del contenuto e siglatura da parte dei
componenti della Commissione;
d) in seduta riservata immediatamente successiva si procederà all’attribuzione dei punteggi
secondo i criteri indicati all’articolo 13 del presente bando;
e) in seduta pubblica, da stabilire, si procederà alla comunicazione dei punteggi finali.
f) completate le anzidette operazioni, si procederà alla provvisoria aggiudicazione dell’appalto che sarà
sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di gara
mediante determinazione a cura del Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2017, all’Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere
all’aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile
giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. L’Ente si riserva il
diritto di indire nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di

scadenza. La seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle procedure tutti
gli interessati, titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, muniti di specifica delega.
La Commissione si riserva la facoltà di accertare l’identità dei presenti tramite richiesta di esibizione di
documento di identità. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara
saranno risolte con decisione della Commissione.
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere
comunicati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati in modo
tale da non permettere aggiunte, sottrazioni o contraffazioni, a cura di uno dei componenti della
Commissione o del segretario della stessa.
Art. 13. Criteri di valutazione delle offerte
Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione determinata in base ai parametri e secondo l’attribuzione dei
punteggi ad essi riferiti.
La scelta dell’offerta più conveniente avverrà mediante sommatoria del punteggio assegnato, calcolato
come segue:

A)– Elementi economici relativi al servizio – Massimo Punti 55

A1) Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: MASSIMO PUNTI 15
Criteri di attribuzione: numero punti percentuali in più/meno rispetto all’Euribor a tre mesi (base 365/365)
calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del
trimestre stesso.
All’offerta migliore saranno attribuiti 15 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale,
utilizzando la seguente formula:

X= Pi moltiplicato C diviso Po
Dove:
X = punteggio totale attribuito al concorrente medesimo
Pi= offerta migliore ovvero tasso più basso
C= punteggio massimo attribuibile
Po= offerta del concorrente

A2) Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi, anche in regime di Tesoreria
Unica, che possono essere detenuti presso il Tesoriere: MASSIMO PUNTI 20
Criteri di attribuzione: numero punti percentuali in più/meno rispetto all’Euribor a tre mesi (base 365/365)
calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l’inizio del
trimestre stesso.
All’offerta migliore saranno attribuiti 20 punti. Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale,
utilizzando la seguente formula:
X= Po moltiplicato C diviso Pi
Dove:
X = punteggio totale attribuito al concorrente medesimo
C= punteggio massimo attribuibile
Po= offerta del concorrente
Pi= offerta migliore ovvero tasso più alto

A3) Compenso annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria onnicomprensivo (comprese spese di gestione,
commissioni, ecc. ) incluso IVA - MASSIMO PUNTI 20

Criteri di attribuzione:
Punti 20 in caso di offerta da 0 fino a € 11.000,00.
Punti 10 in caso di offerta da 11.000,00 fino a € 12.000,00.
Punti 0 in caso di offerta superiore a € 12.000,00.

B)– Elementi di carattere generale – Massimo Punti 45

B1) Numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria: MASSIMO PUNTI 10
Criteri di attribuzione: N. 1 punto per ogni Ente pubblico gestito nell’ambito della Provincia di Caserta.

B2) Attivazione collegamenti entro un mese e procedure informatiche per lo scambio dei documenti firmati
digitalmente (mandati e reversali) nel rispetto della normativa in materia di firma digitale e dello standard ABI.
L’attivazione del servizio non dovrà comportare oneri di attivazione a carico dell’Ente: MASSIMO PUNTI 10

B3) Installazione e gestione di un terminale POS-Bancomat (Standard) abilitati anche all’incasso con carta di
credito.
L’attivazione del servizio non dovrà comportare oneri a carico dell’Ente: MASSIMO PUNTI 8

B4) Vicinanza dello sportello bancario, sede del servizio di Tesoreria, alla Sede dell’Ente: MASSIMO PUNTI 13
Criteri di attribuzione: punteggio parametrato alla distanza espressa in Km. tra la sede Comunale e quella della
Tesoreria. Tale distanza deve essere misurata dall’ingresso della Casa Comunale in Piazza Pietro Villano –
Bellona, all’ingresso principale della Istituto/Banca, considerando il percorso più breve di collegamento, nel
rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.
Punti
Punti
Punti
Punti

13 in caso di distanza fino a 10 Km.
10 in caso di distanza superiore a 10 Km. e fino a 13 Km.
7 in caso di distanza superiore a 13 Km. e fino a 15 Km.
4 in caso di distanza superiore a 16 Km. e fino a 20 Km.

B5) Sponsorizzazione : MASSIMO PUNTI 4
Punti 4 in caso di importo di sponsorizzazione superiore a 2.000,00 €
Punti 2 in caso di importo di sponsorizzazione inferiore a 2.000,00 €

Art. 14 – Subappalto
E’ vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.
Art. 15 – Contratto
L’Amministrazione provvederà a comunicare all’aggiudicatario con congruo preavviso la data per la
sottoscrizione della convenzione. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
Prima di procedere alla stipula del contratto verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere
prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati indicati nell’istanza di ammissione di cui all’Allegato
“A” del presente bando di gara. Al momento della sottoscrizione l’aggiudicatario dovrà necessariamente
produrre idonea certificazione sull’abilitazione a trasmettere i flussi SIOPE.
Si informa che l’Amministrazione procederà alla revoca dell’avvenuta aggiudicazione qualora dovesse
riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la non veridicità di quanto
autocertificato dall’aggiudicatario.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste dell’Amministrazione nel tempo
indicato, ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipulazione del contratto nel giorno
all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto il
quale, a prescindere dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia dalla data di aggiudicazione definitiva. Il
contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010, art.3)
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio il soggetto affidatario
assume su di sé tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del
contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della predetta legge n. 136/2010.
Art. 17 – Spese ed oneri contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico
dell’Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Comune.
Art. 18 – Validità dell’offerta
L’offerta avrà la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
Art. 19 – Trattamento dei dati Personali:
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che per il
trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione dell’asta
pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) sarà
effettuato con modalità manuali ed informatizzate.
Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla
procedura per l’affidamento di cui trattasi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Appaltante;
Art. 20 - Informazioni ed avvertenze
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle
disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara. La partecipazione alla
gara, da parte degli istituti di credito concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2017.
Cauzioni o garanzie per lo svolgimento del servizio: non richieste in quanto ai sensi dell’art. 211 del
D.Lgs. 267/2000 “Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio”.
Art. 21 – Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato:
- all'albo Pretorio on-line dell'Ente,
- sul sito internet del Comune, www.comunedibellona.it.
- all’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
-secondo le modalità previste dalla legislazione vigente ove saranno visionabili, altresì, lo schema di
convenzione, lo schema di istanza e dichiarazione (allegato “A”) e il modulo di offerta (Allegato “B”).
Art. 22 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Rosa Anna Fiata.
Per tutte le informazioni relative all’appalto e per ogni altra notizia connessa è possibile rivolgersi
all’Ufficio Ragioneria del Comune di Bellona, nelle giornate di Lunedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30 e nella giornata di Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Tel . 0823 965822.
Bellona, lì 04.04.2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rosa Anna Fiata

