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COMUNE DI CARERI
(CITTA' METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA)
AREA ECONOMICO

FINANZIARIA

E TRIBUTI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL TRIENNIO 2018/2020

CIG. : Z2420EEAD4
ENTE APPALTANTE
Comune di CARERI
Via Francesco Perri snc
89030 CARERI (RC) Tel. 0964.63002-Fax 0964.63202 E-mail: finanziaria.careri@gmail.com;
Sito internet: www.comune.careri.rc.it
Referente dr. Domenico Colacresi
OGGETTO

DEL BANDO DI GARA

Affidamento in concessione, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.
50/2016 del Servizio di Tesoreria Comunale per il TRIENNIO 2018/2020, in esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 812015 e n.1212015, esecutive a norma di legge, nonché della
determinazione n. 16 del 2411112017 del Responsabile dell' Area Economico Finanziaria.

IMPORTO

DELL'APPALTO

Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il
valore economico massimo complessivo dell'appalto per l'intero periodo, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 35 c. 14, letto b) del D.Lgs. n. 5012016, nonché ai fini dell'acquisizione del c.I.G e della
costituzione della fideiussione provvisoria, è di € 30.000,00 (IVA inclusa).
Il valore annuo a base di gara, soggetto a ribasso, è di € 8.196,72 (oltre IVA);
Non sono previsti costi della sicurezza derivanti da interferenze.

DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione decorrerà dalla data di stipula del contratto e si concluderà il 31/12/2020, salvo
rinnovo, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, così come previsto dall'art. 21 della
convenzione.

•

CAUZIONE PROVVISORIA
La garanzia fideiussioria provvisoria è pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ai sensi
dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, con validità di 180 (centottanta) giorni come previsto dal
comma 5 dello stesso articolo.
SOGGETTI

AMMESSI ALLA GARA

Potranno partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale i soggetti di
cui all'art.208 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Potranno, altresì, partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi della normativa di cui a D.Lgs. 5012016; in tal caso tutti i partecipanti devono
possedere i requisiti prescritti alla lettera a) e b) dell'art. 208 del D.Lgs.267/00 o dalla normativa
specifica di settore e l'offerta deve essere presentata con le modalità stabilite dal decreto legislativo
n.50/2016.
Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un
raggruppamento temporaneo di imprese.
REQUISITI

NECESSARI

PER LA PARTECIPAZIONE

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per
esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016

1

quali sussistono le cause di

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione,
dei seguenti requisiti di ordine generale:
l) REQUISITO
5012016:

DI IDONEITÀ

PROFESSIONALE

- art. 83, comma

l, lett.a) D. Lgs.

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'appalto o in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 5012016 (se chi esercita
l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).
-Per le sole cooperative, iscrizione all' Albo delle società cooperative;
-Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
b) abilitazione a svolgere le funzioni di Tesoriere comunale a norma di quanto previsto dall'art. 208 del
D. Lgs.267/2000 in quanto banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. lO del D. Lgs.
01109/1993, n. 385;
2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVAD. Lgs. 50/2016:

art. 83, comma l, letto c)

-- di avere uno sportello operativo nel Comune di
presso il quale sarà svolto il servizio di
tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della
convenzione, dal lunedì al venerdì nel normale orario di apertura;
--di possedere, o di essere in grado di attivaria entro la data di inizio del servizio, una procedura informatica
che permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per lo scambio reciproco dei dati;
-- di essere in grado di ottemperare dalla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenute nel decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di
codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28,
comma 5, legge 27/1212005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);

•

-- di essere in possesso, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura
idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa
vigente.
CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

DELL' APP ALTO

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 2
dell' offerta economicamente più vantaggiosa.
La valutazione delle offerte sarà effettuata, sulla
tecnici/organizzativi di seguito esplicitati e dettagliati. da una
nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs

del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio
base dei parametri economici e
apposita Commissione Giudicatrice,
50/2016.

PARAMETRI ECOMONICI - TECNICI E ORGANIZZA TIVI
PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE: PUNTI 100
DESCRIZIONE
VALUTAZIONE

DELL'ELEMENTO

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE e
CRITERI
DI
ATTRIBUZIONE
DEL
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MASSIMO
CORRISPETTIVO
ANNUO richiesto per
l'espletamento
del serVIZIO: percentuale di
ribasso sul prezzo a base d'asta di € 8.196,72
(oltre IVA)

PUNTI

30

- al corrispettivo più basso: punti 30
- alle altre offerte sarà attribuito un punteggio
proporzionale applicando la seguente formula
Corrispettivo da valutare x30
Corrispettivo più basso

TASSO ATTIVO

PUNTEGGIO MASSIMO

Tasso di interesse creditore applicato sulle
giacenze di cassa, IVI incluse le somme
provenienti da mutui e prestiti obbligazionari
su eventuali depositi costituti presso il
tesoriere: valore espresso m cifre ed m
lettere con arrotondamento
terza cifra
decimale, dello spread offerto, in aumento
rispetto al tasso Euribor a tre mesi (base
365), riferita alla media del mese precedente,
tempo per tempo vigente, spread che resterà
inalterato
per tutta
la durata
della
convenzione,

Da 0,000 A 0,250

PUNTI

punti

10

°

DA 0,251 a oltre
punti 1 per ogni
0,250 fino ad un massimo di punti 10
Le frazioni inferiori a 0,250 non vengono prese
in considerazione (esempio 0,651 viene
conteggiato come 0,500)

•

TASSO PASSIVO

PUNTEGGIO MASSIMO

Tasso di interesse debitore applicato sulle
anticipazioni di tesoreria: valore espresso In
cifre e in lettere, con arrotondamento alla
terza cifra decimale, dello spread offerto in
diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre
mesi (base 365) riferita alla media del mese
prececente, tempo per tempo vigente, spread
che resterà inalterato per tutta la durate della
convenzione(senza applicazione del massimo
scoperto)

Da 0,000 A 0,250

punti

PUNTI

10

-Alla migliore percentuale migliorativa di
quella proposta dalla Cassa DD.PP.
PUNTI lO
-Alle altre offerte si attribuiranno punteggi
applicando la seguente formula:
offerta da valutare x 10
offerta migliore

PUNTI

10

°

- nessun contributo: punti
- per ogni € 500, 00 di contributo: punti 2

•

PUNTEGGIO MASSIMO
COMMISSIONE O SPESE SU
MANDATI di pagamento estinti tramite
vaglia, bollettini di c/c postale, assegni
postali localizzati

°

Le frazioni inferiori a 0,250 non vengono prese
in considerazione (esempio 0,651 viene
conteggiato come 0,500)

PUNTEGGIO MASSIMO
EROGAZIONE
DI
CONTRIBUTO
ANNUALE A FAVORE DEL COMUNE,
per ciascun anno del contratto, a sostegno di
iniziative in campo sociale, educativo, sportivo
, ambientale , culturale e simili

10

DA 0,251 a oltre
punti 2 per ogni
0,250 fino ad un massimo di punti lO

PUNTEGGIO MASSIMO
CONDIZIONI MIGLIORATIVE rispetto a
quelle proposte di tempo in tempo dalla Cassa
Depositi e Prestiti per la contrazione di mutui
da parte dell'Ente:
Punti percentuali di interesse in meno __ per
anno

PUNTI

PUNTI

lO

-per addebito delle sole spese postali senza
alcun onere aggiuntivo per l'Ente: punti lO
-addebito di commissioni fino a € 1,00: punti 5
-addebito di commissioni oltre € 1,00: punti O

VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI
Il pagamento degli emolumenti ai dipendenti,
amministratori ed altri collaboratori dell 'Ente,
deve essere eseguito con valuta compensata
corrispondente al giorno di pagamento indicato
dall 'Ente convenzione

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 5
per valuta stesso giorno delle operazioni
punti 5
per valuta pari a 1 giorno lavorativo
dall' operazione punti 4
per valuta pari a 2 giorni lavorativi
dall' operazione punti 3
per valuta pari a 3 giorni lavorativi
dall' operazione punti 2

APERTURA AL PUBBLICO DELLO
SPORTELLO DI TESORERIA

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 5
apertura due gg alla settimana. Punti 2
apertura tre gg alla settimana. Punti 5
apertura quattro gg alla settimana punti 8
apertura cinque gg. alla settimana punti lO

TEMPI PREVISTI per i servizi erogati, in
particolare per i mandati pagabili sulla
piazza locale e per i mandati pagabili su altre
piazze regionali e nazionali

MASSIMO PUNTI 5

ESPERIENZA nella gestione del servizio di
tesoreria comunale: numero dei Comuni serviti
in ambito nazionale alla data del presente
bando.

Fino a tre giorni lavorativi punti 5
più di tre giorni lavorativi punti 2
PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI
-per ogni Comune punti 1

5

Risulterà aggiudicataria del servizio l'offerta che avrà conseguito il punteggio più elevato.
A parità di punteggio il servizio verrà aggiudicato mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
valida una sola offerta
DOCUMENTI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
--1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Tale istanza, da redigersi utilizzando lo schema di cui all' ALLEGATO A) al presente bando,
deve essere scritta in lingua italiana, su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto offerente con firma autenticata, ovvero con firma non autenticata accompagnata da copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (pena l'esclusione), e deve contenere
tutti i dati in esso indicati (specificazione se tratta si di impresa singola o di raggruppamento temporaneo
di imprese dichiarandone la composizione, dichiarazioni sostitutive)

•

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti, l'istanza di
partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiscono la
predetta associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà
e contenere l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista in materia dal D.Lgs. n.50/2016. Qualora
fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo, all'istanza di quest'ultima dovrà
essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.
L'istanza, redatta come sopra indicato, deve essere corredata:
a) con l'eventuale copia del documento di riconoscimento in corso di validità ( solo nel caso la
firma non sia stata autenticata a norma di legge);
b) con una garanzia fideiussioria provvisoria provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo
dell'appalto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.
c) con una copia dello schema di convenzione contenente le condizioni relative all'appalto ed
all'espletamento del servizio di Tesoreria, (approvata con deliberazione C. C. n.12/20 15), firmata in
ogni sua parte per accettazione
L'istanza e la documentazione ad essa allegata debbono essere inserite in apposita busta chiusa,
sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura recante all'esterno la denominazione dell'impresa e la
dicitura:
BUSTA "A " Istanza e documentazione per la partecipazione al bando di gara per l'affidamento
del servizio di tesoreria del Comune di Careri per il triennio 2018/2020,
La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o materiale plastico equivalente idoneo a
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

--2) OFFERTA

TECNICA -ECONOMICA

L'offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema di cui all'ALLEGATO B), in competente
bollo. sottoscritta in maniera leggibile in ogni sua pagina dal legale rappresentante del soggetto offerente
contenente le condizioni. economiche e tecniche valutabili secondo i parametri di cui sopra per
l'aggiudicazione del servizio.
I parametri numerici dovranno essere espressi in cifre e, ove richiesto, in lettere. In caso di
discrepanza tra un parametro indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione più
vantaggiosa per l'Amministrazione.
L'offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte
dal soggetto offerente.
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad
altre offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti
raggruppati, qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato speciale di
rappresentanza. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa mandataria.
L'offerta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità deve
essere inserita in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura recante all'esterno
la denominazione dell'impresa e la dicitura:
BUSTA "B" OFFERTA TECNICA - ECONOMICA per l'affidamento del servizio di tesoreria
del Comune di Careri per il triennio 2018/2020" La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o
materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
MODALITÀ

DI PRESENTAZIONE

E CRITERI DI AMMISSIBILIT

À DELLE OFFERTE

•

La busta A), contenente l'istanza e i relativi documenti, e la busta B,) contenente l'offerta,
dovranno essere inseriti in un' altra busta più grande (plico generale), chiusa, sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura recante all'esterno la denominazione dell'impresa e la dicitura: "Offerta per
l'affidamento, mediante procedura aperta del servizio di tesoreria del Comune di Careri per il
triennio 2018/2020 ".
La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o altro materiale plastico equivalente idoneo a
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
A pena di esclusione, il plico generale dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14/12/2017 a mezzo raccomandata del servizio postale,
mediante agenzia di recapito autorizzata utilizzando il seguente indirizzo: COMUNE DI CARERI - Via
Francesco Perri 89030 - CARERI (RC)oppure tramite consegna a mano al protocollo dell'Ente.
A tal fine farà fede il timbro e l'orario apposti dall'ufficio protocollo del Comune.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, e, ove
per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi
reclami.
Non si darà corso al plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato o sul quale non sia stata
apposta la scritta indicata nel presente bando di gara e contenente la specificazione della gara.
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo, le offerte
in aumento, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di
esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
Si fa luogo all'esclusione della gara nel caso in cui
a) l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna o che quest'ultima
controfirmata sui lembi di chiusura con le modalità indicate nel presente bando;
a) manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti.

non sia chiusa e

L'apertura delle offerte verrà effettuata dell'apposita Commissione in seduta pubblica presso la sede
municipale il giorno15/12/2017alle ore 10,00.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata, la Commissione
stabilisce l'ora e il giorno per la prosecuzione dei lavori, che avranno luogo presso la medesima sede
senza ulteriore avviso ai concorrenti.
Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri oneri conseguenti ed inerenti al presente
atto, sono a carico del concessionario.
Ove nei termini fissati, l' aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del
contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93,
comma 6, D. Lvo n. 50/2016) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnal azioni all'Autorità di
Vigilanza.
L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via
d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto.
Per quanto non previsto nel presente si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e in
particolare al D.Lgs.50/2016.

•

Il presente bando di gara ed i relativi allegati e lo schema di convenzione, contenente le
condizioni relative all' appalto ed all' espletamento del servizio di tesoreria, sono pubblicati all'Albo
Pretorio on-line (http://albocareri.asmenet.it) e sul sito Internet (http://www.comune.careri.rc.it)
del
Comune di CARERI e potranno, comunque, essere richiesti in copia mediante posta elettronica
all'indirizzo pec: finanziaria.careri@gmail.com o direttamente al Responsabile dell' Area Economico
finanziaria dr. Colacresi Domenico (TEL. 0964-63002 - Fax 0964.63202) nei giorni lunedi'/mercoledi'
e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di apertura al pubblico. Il medesimo ufficio potrà fornire, altresì,
qualunque altra informazione inerente la gara in oggetto.
Ai sensi dell' art. lO c. I" della L. n. 675/96, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio comunale per le finalità di aggiudicazione del contratto d'appalto oggetto
del presente bando e saranno trattati dagli stessi anche successivamente all' aggiudicazione del contratto
per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Le informazioni richieste potranno essere comunicate solo ai soggetti titolari per legge del diritto di
visione e rilascio copie dei documenti amministrativi. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti degli uffici responsabili del trattamento.
Careri lì 24/11/2017
IL RESPONSABILE DEL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO Dr. Domenico COLACRESI
(Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ai sensi dell'art.

3 c. 2 D.lgs. 39/93)

•

