Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018
CIG. X1A0A9EF8B

DETERMINE DI APPROVAZIONE: Bando di gara mediante procedura aperta e disciplinare di
gara (allegato “B”), nonché allegati “C”-“D”-“E” e “F” approvati con determinazione n. 206 del
27.08.2013
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : PARCO REGIONALE DEL SERIO – Piazza Rocca
n.1 - 24058 Romano di Lombardia (BG) tel. 0363/901455 fax 0363/902393 e-mail:
info@parcodelserio.it, pec: parco.serio@pec.regione.lombardia.it ;
OGGETTO: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria
dell’Ente ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
LUOGO DI ESECUZIONE : Romano di Lombardia;
CATEGORIA SERVIZI: categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6;
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: per le modalità di esecuzione del servizio si
rinvia alla convezione approvata con deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 31.07.2013.
Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del contratto a terzi
AMMISSIBILITA’ VARIANTI: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi richiesti a
norma della convenzione.
DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio ha durata di anni 5 (cinque) per il periodo 01.01.2014 31.12.2018 e potrà essere rinnovato per una sola volta su richiesta dell’Ente ai sensi dell’art. 210 del
D.Lgs. 267/2000;
VALORE DEL CONTRATTO: Indeterminabile. Si attribuisce valore presunto complessivo di €
2.580,00 (dal 01.01.2014 al 31.12.2018), necessario quale parametro di riferimento derivante dalla
quantificazione degli importi da versare a titolo di commissioni, interessi, bolli ecc. (art. 29 comma 12
del D. Lgs n. 163/2006. Non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (A.V.C.P.).
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Procedura aperta esperita (art. 3, comma 37, del D. Lgs.
163/06) con le modalità del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 sulla base dei parametri indicati nel
disciplinare di gara;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti
requisiti:
a) Essere di soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria in possesso dei requisiti di
cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 ovvero:
•
•
•

•

le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei
tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo
(ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;

b) L'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
n° 68 del 1999;
c) L'essere in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei
dipendenti;
d) L'aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla
normativa vigente;
e) I soggetti abilitati non devono trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla gara
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
f) Nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, deve trovarsi in alcuna delle condizioni
che comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dalla legge 575/1965;
g) Avere o costituire operativamente prima dell’inizio del servizio una filiale
territorio comunale in cui ha sede l’Ente (Romano di Lombardia);

operante sul

h) Avere in concessione, al momento dell’invio della domanda di partecipazione, almeno 3 enti
locali territoriali in regime di Tesoreria unica .
i) Di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto della bozza di convenzione di
tesoreria, approvata con deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 31.07.2013 nonché
del disciplinare di gara e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
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j) Di non concorrere con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali esistono
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C.;
I soggetti partecipanti devono altresì:
-

conoscere e accettare le condizioni che regolano la procedura di gara e impegnarsi a svolgere il
servizio di Tesoreria nel rispetto delle leggi vigenti, del vigente regolamento di contabilità e delle
disposizioni contenute nel disciplinare e nel bando di gara;

-

impegnarsi a impiegare, in caso di aggiudicazione, personale in possesso di specifiche
professionalità per l'espletamento del servizio oggetto della gara, avendo già svolto tale attività per
almeno un anno.

-

essere in possesso dei seguenti Requisiti di idoneità professionale:
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;
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;
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 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;

a)

b)

c)

FORMA GIURIDICA - EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO: Il raggruppamento temporaneo di
imprese è ammesso ai sensi degli articoli 34 lettera d) e 37 del D.Lgs. 163/06. Ciascun Istituto di
credito dovrà possedere i requisiti di cui al punto precedente, salvo quello di cui alla lettera h) che
dovrà essere posseduto per intero dalla capogruppo.
Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad attivare all’interno di tutte le filiali della Provincia un sistema di circolarità del
servizio, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.
DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa alla gara , composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati può essere ritirata presso il Settore
Finanziario dell’Ente il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o consultata sul profilo del committente:
www.parcodelserio.it. Non si effettua il servizio fax.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E INVIO DELLA
DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA : Per poter partecipare alla gara, il soggetto interessato,
dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Parco Regionale del Serio con sede in Piazza Rocca, n.1
cap. 24058 Romano di Lombardia (BG), un plico perfettamente chiuso, sigillato, con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la propria offerta.
Su tale plico dovranno risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi dell'Istituto concorrente
e dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“OFFERTA PER PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELL’ENTE - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018 ".
Il plico dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
24.09.2013(TERMINE PERENTORIO). Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale
termine a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio Postale.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile.
Il plico come sopra sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere DUE
distinte buste ugualmente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, nonchè
contrassegnate con le seguenti diciture:
La busta contenente i documenti recherà la dicitura:
BUSTA ‘A’ "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE"

GARA

RELATIVA

La busta interna contenente l'offerta tecnico organizzativa, invece, recherà la dicitura:
BUSTA ‘B’ " OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER LA GARA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE”

RELATIVA

CONTENUTO BUSTA ‘A’ – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
a) la domanda di partecipazione alla gara 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 in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da
rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al
presente disciplinare sotto la lettera C), dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la
dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato
modulo), attestante il possesso dei summenzionati requisiti di partecipazione nonché tutti gli
altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione;
b) lo schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal
legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la
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relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o
consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione,
da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;

CONTENUTO BUSTA ‘B’ – OFFERTA TECNICO - ECONOMICA:
L’offerta, in competente bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere espressa esclusivamente mediante
compilazione del "modulo offerta tecnico- economica" allegato al presente bando (allegato “F”)
indicando i valori, gli importi o le condizioni, espressi in conformità ai criteri stabiliti. L’offerta dovrà
essere sottoscritta in ogni suo foglio (a pena di esclusione) con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante dell’Istituto, dovrà essere posta nell’apposita busta debitamente chiusa, sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; non dovrà contenere altri documenti e sarà inserita nel
plico. L’offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata.
In caso di Associazione Temporanea deve essere sottoscritta da tutte le Banche, con l'indicazione delle
parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna di esse.

L'istituto resta vincolato alla propria offerta dal momento della presentazione; la stessa è vincolante per
180 giorni dalla data di espletamento della gara (art. 1329 del codice civile).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato
l'offerta ritenuta più vantaggiosa, quindi che avrà conseguito il punteggio maggiore; tale punteggio non
potrà, comunque, essere superiore a 100, suddiviso con riferimento agli elementi di valutazione, come
indicati nel seguente prospetto:
OFFERTA TECNICO -ECONOMICA
ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

Punteggio
massimo

Criteri di attribuzione punteggio

Tasso debitore sulle eventuali
anticipazioni di tesoreria

25

Punteggio massimo all’istituto che offre il tasso più vantaggioso e
gradazione proporzionale agli altri – applicazione formula n.2

b) Erogazioni liberali da destinarsi
alle
attività
istituzionali
dell’Ente per il quinquennio

20

Punteggio massimo all’istituto che offre le condizioni più
vantaggiose e gradazione proporzionale agli altri - applicazione
formula :

a)

 CX

 C MAX


 x 20


Cx = contributo offerto
Cmax = contributo più alto

5
Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it

sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

c)

Commissioni
su
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti di banche
diverse dalla banca Tesoriere
ferma restando l’assenza di
commissioni per pagamenti di
qualsiasi importo a favore delle
categorie previste all’articolo 6,
comma 16, della convenzione

15

d) Commissioni
su
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti del Tesoriere
e di sue filiali ferma restando
l’assenza di commissioni per
pagamenti di qualsiasi importo
a favore delle categorie previste
all’articolo 6, comma 16, della
convenzione

15

e)

Valuta applicata alle operazioni
di incasso
effettuate sia
direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Punteggio massimo all’istituto che offre la valuta più vantaggiosa
e gradazione proporzionale agli altri - applicazione formula n.1

f) Valuta sui pagamenti effettuati
sia direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Punteggio massimo all’istituto che offre la valuta più vantaggiosa
e gradazione proporzionale agli altri - applicazione formula n.1

7

Punteggio massimo all’istituto che offre la valuta più vantaggiosa
e gradazione proporzionale agli altri - applicazione formula n.1

4

Max punti 4

g) Valuta nei confronti del
beneficiario sui pagamenti
effettuati sia direttamente sia
fuori dallo sportello del
Tesoriere
h) Servizi
aggiuntivi
migliorativi

e/o

Nessuna commissione

punti 15

Fino a € 1,50 per bonifici/emissioni A/C di importo superiore a €
250,00 punti 10
Da € 1,51 per bonifici/emissioni A/C di importo superiore a €
250,00 punti 5
Oltre € 3,00 per bonifici/emissioni A/C di importo superiore a €
250,00 punti 0

Nessuna commissione

punti 15

Fino a € 1,50 per bonifici/emissioni A/C di importo superiore a €
250,00 punti 10
Da € 1,51 per bonifici/emissioni A/C di importo superiore a €
250,00 punti 5
Oltre € 3,00 per bonifici/emissioni A/C di importo superiore a €
250,00 punti 0

Ottimo……….. punti 4
Buono………… punti 3
Sufficiente……. punti 2
Scarso………… punti 1

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE = 100
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Formula n.1

 VX 

 × P max
 VMAX 

Vx = valuta offerta
Vmax = valuta più vantaggiosa
Pmax = punteggio massimo assegnabile

Formula n.2

 TMIN 

 × P max
T
 X 

Tx = tasso da valutare
Tmin = tasso più basso
Pmax = punteggio massimo assegnabile

Ai fini della valutazione delle offerte relative al parametro a) dell’offerta economica, sarà preso a
riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi / 360 pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole
24 Ore" nell’edizione del giorno prima della seduta della commissione di gara preposta all’apertura
delle buste contenenti le offerte presentate dagli istituti concorrenti.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA : La gara sarà esperita il giorno 25.09.2013 alle ore
15.00 nella sede dell’Ente in Piazza Rocca, n.1 – Romano di Lombardia (Bg).
Nella suddetta giornata si procederà alla verifica di ammissibilità e alla valutazione dell’offerta.
Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Istituti partecipanti, ovvero
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Direttore dell’Ente sulla base dei
risultati della procedura aperta.

CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO : Ai fini dell’affidamento del servizio, l’istituto di credito
selezionato con la procedura concorsuale di procedura aperta deve garantire alla data del 1° gennaio
2014 :
- l'apertura di una filiale funzionante da adibire al servizio di Tesoreria dell’Ente, sito nel Territorio
del Comune di Romano di Lombardia;
-

di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operative di personale;

-

di espletare il servizio di Tesoreria dell’Ente nelle operazioni di riscossione e pagamento in
circolarità presso tutte le proprie filiali;

SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.
VARIANTI : Non sono ammesse varianti a quanto indicato nel disciplinare di gara.
ALTRE INFORMAZIONI: l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso
pervenga una sola offerta valida purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva
altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base
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a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento
della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara. Per tutto quanto
non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale
nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, fermo restando
che:
a)
la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando
e dal disciplinare;
b)
eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in
materia non valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Danilo Zendra – Direttore dell’Ente (tel. 0363 –
901455)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI : Ai sensi del D.Lgs .196 del 30.06.2003 si informa che:
le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara
di quanto oggetto del presente capitolato, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D.Lgs .196 del 30.06.2003.
CONSULTAZIONE - Il presente bando è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente:
www.parcodelserio.it e presso il Settore Finanziario del Parco Regionale del Serio – Piazza Rocca, n.1
– Romano di Lombardia (tel. 0363 – 901455)
ALLEGATI:
B) Disciplinare di gara;
C) Domanda di partecipazione alla gara;
D) Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa1;
E) Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa cessati2;
F) Offerta;
Romano di Lombardia, lì 27.08.2013
Il Direttore
F.TO (dott. Danilo Zendra)

1

Nel caso in cui il sottoscrittore della Domanda di partecipazione alla gara non intenda dichiarare per conto terzi
assumendosi ogni responsabilità in merito occorre allegare una specifica dichiarazione resa dai soggetti
interessati da rendersi utilizzando l’allegato “D”;
2
Nel caso in cui il sottoscrittore della Domanda di partecipazione alla gara non intenda dichiarare per conto terzi
assumendosi ogni responsabilità in merito occorre allegare una specifica dichiarazione resa dai soggetti
interessati da rendersi utilizzando l’allegato “E”;
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