
DISCPLINARE DI GARA PER L'AFF'IDAMENTO I'EL SERVIAO DI TESORERIA DEL
CONSORZIO TRAPANESE PERLA LEGALITA' E LO SYILUPPO

PERIODO 10 aprile20l7 - lo aprile2022

crc:{4Sl D+FOE F
CRITERI DI AGGIT]DICAZIONE

La concessione sara aggiudicata mediante procedura aperta (art. 60 D.Lp.50/2016). n criterio di scelta è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. [,a concessione è disciplinata dall'art. 36 del D.lgs. 5012016
Si precisa che l'offerta economica dowà essere comprensiva di tutte le spese.

OGGETTO

IlCONSORZIO

r in esecuzione della d etermina a contrattate del Direttore n. 1 del 13 eennaio 2017

indice formale gara pubblica per l'affidamento del proprio Servizio di Tesoreria. Per la definizione del
servizio affidato si rinvia:

r all'art.209 del D.19s.267/2000;

r allo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

. al regolamento di contabilita dell'Ente.

Il servizio di cui al presente bando di gara è individuafo nella categoria'o servizi bancari e finanziari". CPV
66600000{.

Si precisa inolfe che il valore economico presunto dell'affidamento è stimato in euro 12.500,00 por l'intero
periodo.

DI]RATA
La dnrata dell'affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente disciplinare è dal 0l/0412017 a)

01/04/2A22.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di proseguire il servizio afiidato - alle medesime condizioni - anche dopo la
scadenza della convenzione, nell'arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l'individuazione del
nuovo affidatario e comunque per un periodo massimo di mesi 12 dall'anzidetúa scadenza,

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIAO

Possono partecipre alla gara gli Istiùfi di credito che abbiano uno sportello operante nel Comrme di Castelvetrano o in
un Comune limitofo distante non olhe dieci chilometri.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla gara potranno partecipare esclusivamente:

r i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dafart.208 lettere "b'
eooc" del D.Lgs. 267/00;

r i soggetti che abbiano almeno una filiale, un'agenzia o uno sportello nel Comune di Castelvetrano
o in un Comune dal medesimo distante non oltre dieci chilometri;

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A) Situazione personale degli operatori, inch,xì i requísiti relativi all'íscrizione nell'albo professionale o nel
r e gis tro c omtnercial e :

1) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per un ramo di attività corrispondente



all'oggetto della concessione (art. 83 del D. Lgs. 5012016), iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 13 del D.
Lgs. 38511993, owero nel registro commerciale e professionale dello stafo di residenza per le imprese
non aventi sede in Italiq

2) Abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi art. 208 D.Lgs. l8/08/2000,n.267;

3) Gli oper*ori economici concorrenti non devono trovarsi, inoltre, in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affdamento delle concessioni di servizi indicate all'art. 80, del

Decreto trgislativo 18/04/2016, t. 50

B) Capacità tecnica

1) Essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili con il
sistema informativo consortile owero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di
decorrenza della presente convenzione. 8i precisa che è íntenzione dell'Ente continuare d *ílizzare Ia
gestione informdizzata del senízio di tesorería, e ottiyare Ie proceùre relative a mandaîi e reversalÍ
ínfonna t i c í a firma dí gí t aJ e

Tf,RMINI E MODALITA' PER LA PRESENTA.ZIOITE I}ELLE OFFERTE

L'oflera potrà essere inviata alla Stazione appaltante mediante:

r raccomandata con ricevuta di ritorno;
. agenzia di recapito autorir-qîu,
. consegna a mano;

L'offerta dowa pervenire al Consorziq Via Fra Serafino Mannone, 1,24, Castelvetrano, nel
seguente orario: mercoledÌ e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ors
13,00, altre giornate della settiman4 previo appuntamento telefonico da prendere con il Direttore (cell. 33 I
6882641).

Il termine ultimo di presentazione e arrivo delle offerte, al protocollo è fissato, a pena di esclusione, entro e
uon oltre le ore 12100 del giorno 9 mamo 2017.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine, e a nulla vale la data di spediziono
risultante dal timbro postale.

Per la partecipazione alla procedura aperta i concorrenti dowanno presentare a questo Ente un plico,
debitarnente sigillato (non è richiesta unoimpronta speciale) e siglato sui lembi di chiusura, contenente la
documentazione e una busta. Lo stesso dowà recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

'Offerta per la gara relativa all'affidamento del seryizio di tesoreria del Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo Sviluppo peril periodo 40U44n0fi -4U04n422".
All'interno del plico dovranno essere inserite:

1) La documentazione amministrativa che consiste nella istanza/dichiarazione, in corrente bollo, sotloscritta
dal titolare o dal legale rappresentarte dell'Istituto, o da altro soggetto, procuratoro o institore munito di
poteri di rappresentanza, redatta utilizzando I'allegato modello contrassegnaîo dalla lettera A, attestante
tutto quanto ivi richiesto. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegat4 a pena di esclusione, fotocopia di
un documento di identità personale, in corso di validita, di colui che sottoscrive la dichiarazione;

2) La Busta contenente I'offerta tecnica ed economica che dovrà:

. Essere debitamente sigillata non è richiesta impronta speciale;

r Recare estemamente la dicitura "Offerta tecnica ed economica"

r Essere controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante, o da altro
soggetto, procuratore o institore munito di poteri di rappresentanza.

r Essere firmata in calce dal legale rappresentante dell'Istituto o da altro soggetto, procuratore o
institore munito di poteri di rappresentanza.



L'offerùa in correnîe bollo, redatta in lingua italiana, dowà essere espressa mediante l'indicazione dei valori e

importi secondo l'allegato modello al presente bandoo contrassepaîo dalla letùera B, espressi in cifre.

L'offerta non puÒ essere condizionata, paniale o indeterminata.

In caso di raggruppamento di soggetti abilitati, avente i requisiti di cui al Dlgs 50/2016,l'offertadovràessere
sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria.

MODALIT,4. DI SYOLGIMENTO DELLA GARA

L,a gara avrà luogo presso la residenza del Consorzio il giorno 13 marzo 2017 alle ore 16.00.

PROCEI}I]RA DI GARA

In sede di gara, nell'ora" giorno e sede stabiliti, in seduta pubblica si procedera:

r all'apertura del plico contenente la documentaeione amminisfrativa ed alla verifica della stessq

r alla valutazione delle offerte tecnica prima ed economica poi in base ai parametri slabiliti,
all'dhibuzione dei relativi punteggi ed all'aggiudicazione prowisoria della gara all'offerta
econornicamente più vantaggiosa.

r Sono ammessi ad assistere alla gua un rappresentante per I'Istituto/Sociaà pafecipante munito di
delega scritta"

L'Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunque informazione,
mediante posta elettronica, ai concorrenti. La seduta può essere sospesa o aggiomafa ad altra ora o ai giorni
successivi (anche in questo caso verra daîa comunicazione ai concorrenti).

r Per la comparazione delle offerte si prenderanno in considerazione gli elementi di valutazione sotto
indicati applicando i relafivi punteggi;

r Al termine verra formulafo un giudizio di comparazione complessivo dal quale emergera l'offerta più
conveniente e vantaggiosa.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offera economicamente più conveniente risultante dalla somma dei
punteggi ottenuti.

PA,R,{METRI DI VALUTAZIONE

Tasso di interesse
passivo applicato su
eveffuali anticipazioni
di tesoreria

Spread in aumento o in diminuzione su
Euribor a 3 mesi @ase 360) media mese
precedente I'inizio di ogni trimestre (desunto
dalla stampa spe cializzan).
Lo spread proposto si intende comprensivo
di commissioni e spese comunque
denominafe, con capializaaone trimestrale

All'offerta più vantaggiosa per l'Ente
(Minor tasso) vengono atÍibuiti 15 PIINTI
e alle alfre offerte vengono attribuiti i punti
in modo proporzionale applicando la
seguente formula:

P:1 5x(offena migliore/offerta)

Servizi aggiuntivi o
migliorativi offerri

Illusîare í servizí aggiultîiví o
niglioraivi ofertí

ín caso di mmtcavua di

MAX 15 PUNTI
Al|'offerta più vantaggiosa per L'Ente
vengono attj-buiti 15 PUNTI
Traturdosi di elemento di natura qualitativa
ciascun componente della commissione



atfibuirà un coefficiente all'elemento
considerdo sulla base della seguente scala di
giudizio:
Ottimo........................5,00
Distinto..................... .4,00
Buono.,..., ... ... ... ... ... ...3,00
Sufficiente.............,......2,00
Scarso.........................1,00
Nullo...........................0,00
Il punteggio all'elemento considerato sarà
ottenuto applicando al punteggio massimo
previsto il coefficiente previsto per il
giudizio anribuito discrezionalnente dalla
commissione

spazìo, polrà essere utilizzaîo
un fo gli o a p art e de bit ament e

firmato dal legale
r appr e s entúnte can anne s s o

documento di identità)

J Tasso di interesse
aftivo lordo applicato
alle giacenze di cassa

fuori dal circuito della
tesoreria unica

Indicare 1o Spread in aumento o in
diminuzione su Eribor a 3 mesi (base 360)
media mese precedente linizio di ogni
trimestro (desunto dalla stampa
sp€cializzata).

MAX 15 PUNTI
All'offerta più vantaggiosa per I'Ente
( Maggior tasso) vengono atnibuti 15
PUNTI:
alle altre offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale (con Íoncamento al
secondo decimale) applicando la seguente
formula:
P= I 5x (otreta/oferta migliore)

(ín cífrel

(ìn lettatp)

+ Erogazione liberaie per
finalità istituzionali
eroEata direttamente al

lndicare il Valore in migliaia di euro del
contrrbuto offerto, al netto degli oneri fiscali
e di legge, se ed in quanto dovuti, che
saranno in ogni caso a carico del Tesoriere,

L'offerente può anche indicare euro Zero.
Indicare con un x se I'importo sarà trattato
come contributo (non soggetto ad iva) o
sponsorizzazione (soggetto ad Iva)

MAX IsPUNTI
All'offerta più vantaggiosa per I'Ente
(Maggior importo al netto dell'IVA)
vengono attribuiti f5 PUNTI;
alle alte oflerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale (con troncamento al
secondo decimale) applicando la seguente
formula:

P: I 5x (offerta/offerta migliore)

(ìn eífrp),
Comune

0 Contributo

0 Sponsorirzazione

5 Commissioni a carico
di teîzi creditori per
bonifici su conti
conenti di altri lstinÍi
dal Tesoriere

Si precisa che è prevista la non applicabilità
delle commissioni al beneficiario per i
bonifici:

- Indicati nello schema di
convenzione;

- Fino a 1.000,00€;
- Relativi all'erogazione di contributi

e sussidi a carattere sociale ed
assistenziale.

Resta inteso che il pagamenlo di più mandati
assoggettabili a commissioni nei confronti



dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella
stessa giomaî4 dovra essere effettuafo con
l'addebito di un'r'n ica commissione.

Indicare le Commissioni previste per:

l) Commissioni bancaúe da
applicare aí correntisti
dell'Istituto del Tesoriere per
Io esecuzion e di pagamenti tramite
bonifico e pagamenti effettuati on
line o con altri canali

L'importo della commissione
massima da indicare in sede dl offerta

l) Commissione per i
correntisti dell'Istituto del
Tesoriere

( ín nìîre\

(in lenerB\
non dovra superare € 3000

MAX 5 PUDITI

All'offera più vantaggiosa per i clienti
(minor importo della commissione) vengono
attribuiti 5 PUNTI; alle altre offerte
vengono atfibuiti i punti applicando la
seguente foîmula:

P=2x(offerta migliore/offerta)

2) Commissioni bancarie per
I'esecuzione dei pagamenti nei
confronti dei beneficiari titolari di
conto corrente presso Istituti di
credito diversi dal Tesoriere e per
i pagamenti effetnrati on-line o con
altri canali. L'importo della
commissione massima da
indicare in sede di offerta non
dovra superare € 4,00

MAX 5 punti

All'offerta più vantaggiosa per i clienti
(minor imporúo della commissione) vengono
attribuiti 5 PUNTI; alle alte offerte vengono
attribuiti i punti applicando la seguente
fonnula:

P: 5x (offerta migliore/offerta)

2) Commissione per
correntisti di istituti di
credito diversi dal
Tesoriere

( in aífra)

(in lettere).

6 Compenso annuo
finanziario

Punti 30 all'offerta che presenta il ribasso
più alto, atftibuendo alle altre offerte rm
pmteggio paramehato all'offerta migliore

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Sono cause di esclusione quelle riconducibili'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016

AGGIUDICAZIONE DEFIITITTVA

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con deternina del responsabile del procedimento in favore
dell'offerta economicrunente più vantaggios4 in esito alla aggiudicazione prowisoria disposta in sede di gara. In
caso di parita di punteggio si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante sorteggio.



La Stazione appaltante si riserva anche a non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. La stazione

appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione aoche in presenza di una sola offert4 purchè

valid4 ammissibile e ritenuta congnra.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

CAUZIONE PROYVISORIA E DEFINITIVA.

ln deroga al disposto dell'art. 80 del D.Lp. 5012016, stante la previsione speciale di cui all'art. 21 1 del D.Lp.
267n000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. [n deroga all'art. 93 del D.Lgs. 5Al20L6 non
viene richiesta cauzione prowisoria, considerate le caratteristiche dei soggeui abilitati per legge ai servizi.

STIPI]LA DEL CONTR,{TTO

L'aggiudicatario dovra sottoscrivere il contratto nel termine che verra comunicato pena la decadenza

dell'aggiudicazione. La stipula del contrafto è comunque subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti
dichiarari in sede di gara .Le spese contratÍuali ed ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del
contatto, nessuna esclus4 saranno a carico dell'aggiudicatario.

CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa. E' escluso il subappalto
del servizio.

MODALIT,I DI COMI]MCAZIONE

Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. sAnUrc, tufte le comunicazioni e gli scambi di inforrnazioni tra la Stazione

appaltante e gli operatori economici possono awenire attraverso la posta elettronica.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico della presente procedura di gara è il Direttore del Consorzio, dr. Bernardo Giuseppe
Triol o.

PT]BBLICITJ.'

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Castelvtrano e di tutti i comuni aderenti al
Consorzio, sul Sito lntemet dell'Ente alla e nella sezione "Amministrazione Trasparente'o alla voce "bandi di gara

e contratti".


