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DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI DURONIA (CB) 

CIG: Z020E96553 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 

e seguenti del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle 
operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle 
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle 
disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
1. II contratto ha una durata di anni CINQUE a decorrere dalla data di stipula della relativa Convenzione, 

con facoltà dell’Amministrazione di rinnovo ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000. L’aggiudicatario ha 
l’obbligo di proseguire il servizio in regime di prorogatio per il periodo di sei mesi dopo la scadenza 
naturale del contratto previa richiesta del Comune. 

 
ART. 3  - LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Duronia. Per le modalità di esecuzione del 

servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Duronia n. 2 
del 26.02.2014. 
 

ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base di gara è pari ad euro 1.500,00 annui per un totale di euro 7.500,00 complessivi iva 
esclusa, per tutti i servizi oggetto della presente gara erogati durante il periodo contrattuale della durata 
di 5 anni. 

 
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che: 

a) siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
b) siano autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385, siano iscritti 
all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del 
citato decreto legislativo; 
d) non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che siano in 
regola con le disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 
successive modifiche ed integrazioni. 

2. Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti 
alle lettere a) e b) dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. 

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, a pena di inammissibilità, oltre ai requisiti 

di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e all’abilitazione a 
svolgere il servizio di tesoreria per gli enti locali (ex art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.), devono essere in 
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possesso dei seguenti ulteriori requisiti di idoneità professionale: 
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto  
del contratto, ovvero: 
-  per le imprese italiane o straniere residenti in Italia iscrizione presso il registro professionale della 
C.C.I.A.A.; 
-  per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D. Lgs n 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti 
a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno registri professionali o commerciali 
istituiti nel paese di residenza. 
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.lgs. n, 385/1993 ovvero, 

per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività 
bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i 
soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto 
degli enti locali; 

c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23106/2004 istituito presso il Ministero 
delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di 
cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative 
residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato 
di appartenenza. 

ART. 7 -  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI  
1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.lgs n. 163/2006 

possono partecipare alla gara purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6. 
2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici.  La 

presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati  o consorziati  determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei 
fornitori. 

3. I raggruppamenti d'impresa  o consorzi ordinari di concorrenti dovranno, a pena di esclusione: 
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento 

possiedono i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dalla 
normativa specifica di settore; 

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 
mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli 
dalle mandanti,  nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di 
associazione riconosciute dalla Legge; 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento. 
4. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in 
raggruppamento o consorzio  ai sensi dell'articolo 37. comma 7, del D.lgs n 163/2006. La violazione 
del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi  
partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara. 

5. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto 18 e 19 dell’art. 37 del 
Codice dei Contratti, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in 
sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di 
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concorrenti, 
6.  In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 

interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa 
antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del D.lgs. n. 163/2006. 

ART 8 -  DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 
1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D. P. R .  28/12/2000, n. 445. 
2. L’Ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 43 

del D.P.R  28/12/2000, n. 445. 
3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, l'Ente 

potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità 
competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro 
Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati 
membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità 
giudiziaria o amministrativa competente. ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a 
riceverla del paese di origine o di provenienza. 

4. II possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato: 
a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia mediante accertamento d’ ufficio ai sensi 

dell'articolo 43 del D P.R. 28/12/2000, n. 445. 
b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti. 

c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante 
produzione del certificato di iscrizione unito ad attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è rilasciato dal registro   professionale o commerciale istituito nel paese 
di residenza. 

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
1. L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
2. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di valutazione riportati al 
successivo art. 13.  --- 

ART. 10 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica 
busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura riportante 
all'esterno oltre all'indirizzo del mittente  la dicitura “ OFFERTA PER LA  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI DURONIA - CIG: Z020E96553”  . 
2. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste anch'esse 
debitamente sigillate  e controfirmate sui lembi di chiusura così denominate: 

- Busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
           - Busta  B “OFFERTA TECNICA” 
           - Busta  C “OFFERTA ECONOMICA” 
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3. La Busta A denominata "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere a pena 
di esclusione dalla gara: 
a) domanda di partecipazione alla gara corredata da marca da bollo (16,00 euro) contenente 

anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a 
firma del legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda, 
obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando i modelli predisposti da 
questo Ente (allegati al presente disciplinare Allegato 1 e Allegato 2 al presente 
disciplinare), dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni sostitutive 
sia di certificazione che di atto notorio, attestanti il possesso dei requisiti indicati nel 
presente disciplinare  nonché  tutti gli altri elementi riportati nei fac-simile di dichiarazione 
( all. 1 e 2), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare; 

b) Nei casi di “raggruppamento di imprese”, la sottoscrizione dell’istanza dovrà essere resa 
(anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata di 
ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. 

c) Allegato “3”: schema di convenzione (approvato con Delibera  del Consiglio Comunale di Duronia 
n. 2 in data 26.02.2014) sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina e in calce, per 
accettazione integrale delle disposizioni ivi contenute, dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di 
“raggruppamenti di imprese”, la sottoscrizione dello schema di convenzione dovrà essere 
resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all’uopo 
delegata di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. 

d) Per i “raggruppamenti di imprese già costituite”, copia autenticata dell’atto pubblico o della 
scrittura privata di costituzione da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti e qualificata Capogruppo, la quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

e) Qualora un concorrente sia un "raggruppamento di imprese non ancora costituito", la 
dichiarazione di partecipazione al raggruppamento deve essere sottoscritta, pena 
esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, con l'indicazione 
dell'impresa capogruppo e che contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara 
le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti e che entro il termine indicato nella 
comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento 
temporaneo di imprese. 

f) Garanzia provvisoria dell'importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, come disciplinato dall’art. 11 
del presente disciplinare. 

  
4. La Busta B contenente 'OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, 

l'offerta della ditta concorrente. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana , su carta intestata, 
sull’apposito modello allegato al presente disciplinare (Allegato 4) dovrà essere sottoscritta, a pena 
di esclusione, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la 
relativa procura) in ciascun foglio. In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà 
considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa 
o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà 
essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le imprese 
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partecipanti. Si ricorda che per la predisposizione delle offerte i concorrenti dovranno utilizzare 
l’Allegato 4 al presente disciplinare ed attenersi ai dati ivi riportati, pena l’esclusione dalla gara. 

5. La Busta C contenente 'OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, 
l'offerta della ditta concorrente. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana sull’apposito 
modello allegato al presente disciplinare (Allegato 5) dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa 
procura) in ciascun foglio. In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà 
considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa 
o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà 
essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le imprese 
partecipanti. Si ricorda che per la predisposizione delle offerte i concorrenti dovranno utilizzare 
l’Allegato 5 al presente disciplinare ed attenersi ai dati ivi riportati, pena l’esclusione dalla gara. 

6. Le offerte, indirizzate ad ALI ComuniMolisani via Genova n. 11 - 86100 – Campobasso” dovranno 
pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito, entro le ore 13,00 del  giorno 28.07.2014. Sarà, altresì, facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio ad ALI ComuniMolisani (che ne 
rilascerà apposita ricevuta)  tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte pervenute oltre il termine sopra 
indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il 
Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque 
natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione 
suddetta entro il termine sopra indicato. 

ART. 11 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA 
1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia 

provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo a base d’asta sotto forma di cauzione o 
fideiussione. 

2. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione 
del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN lSO/IEC 17000. 

3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il 
possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 
cui al D.P.R. n. 44512000. 

4. La cauzione  può  essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso la tesoreria comunale. 

5. La fideiussione a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,  del codice civile; 
• l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta 

dell'amministrazione; 
6. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
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del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 

7. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara 
contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari. 

ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile 

del procedimento ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. 163/06.   

ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI 
1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la sede di ALI ComuniMolisani – 

Via Genova n. 11 – 86100 Campobasso - secondo le modalità indicate al successivo comma 2. 
2. In seduta pubblica, che si terrà il 30 luglio 2014 alle ore 15,00 c/o la sede legale di ALI ComuniMolisani, 

la Commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e una volta accertata la 
presenza all’interno degli stessi della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ,  della Busta B  
“OFFERTA TECNICA” e della BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” procederà all'apertura dei plichi contenenti 
la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire 
l'ammissione dei concorrenti alla gara, in base alla  rispondenza della documentazione prodotta alle 
prescrizioni del presente disciplinare.   La presentazione della documentazione amministrativa 
incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara. 
Successivamente,  si procederà al sorteggio, tra i concorrenti ammessi, di cui all’art. 48, comma 1, del 
D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e all’attivazione delle conseguenti verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati. 
Nella seconda seduta pubblica, nel luogo, giorno ed ora comunicati ai concorrenti a mezzo pec o a mezzo 
fax, la commissione giudicatrice procederà a comunicare l’esito delle verifiche di cui all’art. 48 D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e, contestualmente darà avvio alle operazioni di apertura delle “ Offerte tecniche. In 
questa seduta la Commissione procede alla verifica formale delle offerte tecniche, successivamente, in una 
o più sedute riservate, procede alla valutazione di merito e all’assegnazione del relativo punteggio sulla 
base degli elementi di valutazione come dettagliati nel presente Disciplinare. 
In seguito, le operazioni di apertura delle offerte economiche si svolgeranno in seduta pubblica, nel  
luogo, giorno ed ora comunicati ai concorrenti a mezzo pec oppure a mezzo fax. In tale seduta la 
Commissione effettua l’aggiudicazione provvisoria, fatto salvo l’obbligo di esperire il procedimento di 
verifica dell’anomalia. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 
alto. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà  privilegiato il  concorrente che ha ottenuto, in 
totale, il punteggio più alto per il criterio “Vicinanza di una propria filiale/sportello alla sede dell’Ente 
comunale”, ai sensi dell’art. 14 del presente disciplinare. In caso di ulteriore parità, sarà privilegiato 
il concorrente che ha ottenuto il  punteggio più alto per il criterio “Numero di enti pubblici in ambito 
nazionale per i quali si è svolto (o è in corso di svolgimento) il servizio di Tesoreria negli ultimi 5 anni”, 
ai sensi dell’art. 14 del presente disciplinare. Persistendo la situazione di parità, si procederà 
direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio. 
 

ART. 14 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI 
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
 
1. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i  seguenti criteri:  
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A) offerta tecnica: max 80/100 
B) offerta economica : max 20/100 

 
A) Per l’offerta tecnica i punteggi sono così attribuiti: 
 

 
I punteggi, alle offerte, verranno assegnati secondo seguenti parametri 

 
 
Criterio 

 
 
Parametro di riferimento e criterio di valutazione 

1 Tasso di interesse attivo, in lettere e 
cifre, applicato sulle giacenze di cassa  e 
su eventuali depositi costruiti presso il 
tesoriere  

Spread di scostamento su Euribor a 3 mesi (base 365), 
riferito alla media del mese precedente. 
 
Punteggio offerta (max 25 punti): da 0 (zero) a 25 
(venticinque) punti (per spread minori o uguali a zero 
va attribuito zero punti, a quello migliore venticinque 
punti, punteggi intermedi proporzionali per le altre 
offerte.    

2 Tasso di interesse passivo, in lettere e 
cifre, a p p l i c a t o  s u  e v e n t u a l i  
anticipazioni di tesoreria 

Spread di scostamento su Euribor a 3 mesi (base 365), 
riferito alla media del mese precedente, da applicarsi 
sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria 
 
Punteggio offerta (max 25 punti): da 0 (zero) a 25 
(venticinque) punti, (all’offerta peggiore va attribuito 
zero punti, a quello migliore venticinque punti, 
punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte) 

3 Collegamenti telematici Ente/Istituto 
Tesoriere 

Servizi di Home Banking ed Internet banking con 
funzioni informative e dispositive relative al conto di 
tesoreria attraverso lo scambio reciproco di dati 
(interrogazioni, ricerche, dati statistici, trasmissione 
ordinativi di incasso, di pagamento, bilancio di 
previsione, variazioni di bilancio, giornale di cassa etc.) 
con caratteristiche standard in sicurezza informatica a 
garanzia di transazioni ondine protette con spese di 
attivazione e gestione a totale carico del tesoriere. 

Punteggio offerta: (max 10 punti) 
1 Servizio previsto = Punti 10 
2 Servizio non previsto = Punti 0 
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4 Vicinanza di una propria filiale/sportello alla 
sede dell’Ente comunale (alla data di 
presentazione dell'offerta) 

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente: (max 15 
punti) 
1) Presenza sportelli già operanti sul territorio 

 -fino a 30km = Punti 15; 

 - da 30km in poi = Punti 5; 

 2) Assenza sportello sul territorio provinciale= Punti 0 
5 Numero di enti pubblici in ambito 

nazionale per i quali si è svolto (o è in 
corso di svolgimento) il servizio di 
Tesoreria negli ultimi 5 anni 

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente: 
(max: 5 punti) 
da zero a 5: 0 punti 
da 5 in su: 5 punti 

2. ’offerta economica: max 20 punti. Il punteggio è ottenuto con la seguente formula:  
1 Compenso per lo svolgimento del servizio 

 
Punteggio offerta (max 20 punti):  
- Espletato a titolo gratuito : Punti – 20 – (venti); 
- Espletato a titolo oneroso: 

- Per importo fino a € 1.000,00 (Euro mille) annui -  
Punti – 10 - (dieci); 

- Per importi superiori: Punti – 0 – (zero). 
Il punteggio risultante è arrotondato alla seconda cifra decimale. 

3. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota 
I.V. A. da applicarsi. 

4. La mancata indicazione degli elementi previsti al comma 2 comporterà l'esclusione dell'offerta. 
 
ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta 

per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte 
L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine. 

ART. 16- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
1. L'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue 

in graduatoria, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti 

congrua rispetto all'oggetto del contratto. 
3. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo 

aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si 
procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria con 
conseguente nuova aggiudicazione. 

4. Sono a carico dell’aggiudicatario, ai sensi del D.L. 179/2012 (c.d. Decreto sviluppo bis) le spese di pubblicazione del 
bando di gara e del relativo esito nelle forme di legge, debitamente documentate da regolare fattura emessa dalla 
società che curerà per conto dell’Ente le pubblicazioni degli atti di gara. 

ART. 17 STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
1. ll contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con rogazione a cura del Segretario comunale e 

sottoscrizione da parte del Responsabile comunale del Settore Finanziario-Contabile. 
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2. L'aggiudicatario della gara dovrà firmare il contratto nel giorno che verrà concordato con 
l'Amministrazione Comunale. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte 
e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto. 

ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
1. Oltre alle cause di esclusione indicate negli articoli precedenti, saranno escluse dalla gara: 

a) le offerte non pervenute con  le modalità specificate nel presente disciplinare; 
b) le offerte pervenute oltre il termine inderogabile su indicato per qualsiasi causa; 
c) le offerte non riportanti sull'esterno del plico principale le indicazioni per l'individuazione della 

ditta concorrente e l'oggetto dell'appalto, oltre che le offerte non riportanti sull'esterno delle buste 
contenute nel plico principale, le seguenti diciture Busta A "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”  e Busta B “OFFERTA TECNICA e BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” ; 

d) le offerte il cui plico principale e quelli all'interno contenuti non siano debitamente sigillati come 
sopra specificato o che non garantiscano in ogni caso la segretezza dell'offerta; 

e) le offerte non corredate da tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare o corredate 
da documentazione non conforme alle presenti prescrizioni; 

f) le offerte la cui documentazione o parte di essa sia stata erroneamente inclusa in buste 
che non dovevano contenerla; 

g) le offerte non compilate in conformità alle presenti modalità di partecipazione e comunque 
incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 
ART. 19 -ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE 

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato 
dalla legge 07/08/1990  n. 241 e successive modificazioni. 

2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti: 
a) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei 

soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati 
invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte; 

b) fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate. 
3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a 

giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. 

4. L'esclusione di cui al comma 3, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso 
agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del 
contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso. 

 

ART. 20 - INFORMATIVA AI 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. II trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte 
di ALI ComuniMolisani ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003, quindi  per le procedure che 
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. 
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ART. 21 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono 

reperibili sul sito istituzionale della centrale di committenza ALI ComuniMolisani al seguente indirizzo 

2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso ALI ComuniMolisani – Via Genova n. 
11 (II Piano) – 86100 Campobasso - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

www.alicomunimolisani.it 

   

ART. 22 - FORME DELLE COMUNICAZIONI 
1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ALI ComuniMolisani e gli operatori economici 

avverranno mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato in sede di 
domanda di partecipazione; 

2. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve comunque  indicare, in sede di domanda di 
partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’autorizzazione ad utilizzare il fax 
per le comunicazioni, indicando il relativo numero, qualora per motivi tecnici non sia possibile 
utilizzare la PEC. 

 

ART. 24 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

1. L'aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione: 

a) tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nella dichiarazione presentata 
in sede di gara, eventualmente richiesta da questo Ente; 

b) copia della ricevuta, rilasciata dalla Tesoreria Comunale per deposito delle spese di contratto, di 
registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore. 

3. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti ai sensi della Legge 8/6/1962, n. 604 si tiene conto del 
valore convenzionale del contratto e quindi dell’importo medio annuo degli onorari, commissioni, 
interessi o altri tipi di remunerazione al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come 
risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari 
a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente 
applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella “D” allegata alla richiamata Legge 
604/62. 

4. Ove, nel termine previsto, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 
presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà 
di ritenere l'aggiudicazione come non avvenuta ed aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

5. Saranno a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente 
appaltante. 

 

ART. 25 – SUBAPPALTO 
1. Non è ammesso il subappalto del presente servizio. 

 

ART.26 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, 
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in quanto applicabili, le vigenti disposizioni in materia. 

2. La partecipazione alla gara comporta per le società concorrenti la piena ed incondizionata accettazione 
di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando e negli altri allegati. 

3. L’esito della gara, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, sarà pubblicato sul sito internet di ALI 
ComuniMolisani. Tale pubblicazione equivale alla comunicazione ai controinteressati prevista dagli art. 
11 e 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

4. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico di ALI ComuniMolisani, dr. Raffaele Malatesta, 
e-mail: raffaele.malatesta@alicomunimolisani.it; tel: 0874.314364;  pec: 
alicomunimolisani@cert.regione.molise.it. 

5. Per qualsiasi informazione di natura amministrativa attinente la procedura di gara sarà possibile 
rivolgersi ai contatti specificati al comma 4. 

6. Al fine di consentire la formulazione dell’offerta, è accluso al presente disciplinare l’Allegato “DATI 
INFORMATIVI”. 
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