COMUNE DI GINESTRA
PROVINCIA DI POTENZA
===========================================================
PIAZZA ALBANIA ,1
tel.0972 646002/646904 fax 0972 646900
85020 GINESTRA ( PZ )
e-mail comuneginestra@rete.basilicata.it
CF 85000510769
_____________________________________________________________________________
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO
Allegato alla deliberazione di c.c.n. 03 del 28/03/2011

1) OGGETTO:

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/03/2011 si rende noto che questo
Comune indice una gara, mediante pubblico incanto ( procedura aperta), per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale .
2) ENTE APPALTANTE: Comune di Ginestra, P.Iva: 01228520761 –Piazza Albania, 1
Telefono: 0972 646002/646133 - Telefax: 0972 646900–
Sito web : www.comune.ginestra.pz.it e-mail comune.ginestra@comune.ginestra.pz.it

LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
a ) luogo delle prestazioni: Comune di Ginestra
b) oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento:
Servizio di Tesoreria del Comune D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni così come
disciplinato dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e normativa specifica di settore. Il
servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel
presente bando, nello schema di convezione approvato con deliberazione n. 3 adottata dal
Consiglio Comunale in data 28/03/2011.
c ) importo: il servizio è gratuito .
3) DURATA DELL’APPALTO: cinque anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto
e può essere rinnovato per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa
nel tempo vigente .
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui
all'art. 208 del D.Lgs. 267/000 e successive modificazioni.

4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che
proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione determinata in base ai
seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti .
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1) Interessi attivi in favore del Comune di Ginestra sui depositi liberi non soggetti alle norme
della tesoreria unica, da esprimersi in più rispetto all’Euribor con capitalizzazione
trimestrale; Interessi attivi in favore del Comune di Ginestra sui depositi vincolati non
soggetti alle norme della tesoreria unica, da esprimersi in più rispetto all’Euribor con
capitalizzazione trimestrale ovvero altre particolari condizioni di favore qualora l’ente
optasse per ulteriori forme di impiego a medio e lungo termine senza alcun rischio in linea
capitale:
Punti 10 per il maggior incremento offerto;
2) Interessi passivi, franco commissioni, sulle eventuali anticipazioni di tesoreria nei limiti
3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate in chiusura dell’esercizio precedente, da
esprimersi in più rispetto all’Euribor con capitalizzazione trimestrale:
Punti 3 per l’offerta del tasso più conveniente;
3) Sponsorizzazioni e contributi per iniziative sociali e culturali offerti all’Ente, partendo da
una base d’asta di Euro 1.500,00 :
Punti 3 per il maggior contributo.
4) Condizioni di particolare favore, valutate tali a giudizio della commissione di gara, per i
rapporti bancari intercorrenti con il personale dipendente del Comune di Ginestra. Si precisa
che al trattamento del suddetto personale dipendente dovranno essere assimilati gli
amministratori ed i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
Punti 4 per l’azienda di credito che offra le migliori condizioni;
Alle offerte non vincitrici sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale. Ai fini del presente
capitolato ogni richiamo al tasso Euribor s’intende riferito al tasso lettera/ 365.
Il contratto sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato . In
caso di parità di punteggio complessivo, il contratto sarà aggiudicato all’impresa sorteggiata ai sensi
dell’art. 77, comma 2 del RD n.827/24.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
I concorrenti dovranno presentare, in bollo, l’istanza di partecipazione del legale rappresentante ,
conforme allo schema (allegato C al presente bando ) e contenente dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, attestanti quanto segue:
•
•
•

•

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando;
Che l’Istituto di credito è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.
385/1993 ed abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.
267/2000;
Che l’istituto di credito è iscritto nel Registro delle imprese presso la competente
C.C.I.A.A. con l’indicazione dell’oggetto e della data d’inizio di attività nonché dei dati
anagrafici del titolare o, in caso di società, delle persone delegate a rappresentare ed
impegnare l’offerente stesso;
Che nei confronti dell’Istituto di Credito non ricorrono le clausole di esclusione indicate
nell’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che il titolare e/o i legali rappresentanti dell’Istituto di credito non hanno riportato
condanne penali comportanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che
gli stessi non sono soggetti a misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della Legge n.68/1999;
Di poter produrre in caso di aggiudicazione, il certificato di pieno possesso e libero
esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d’Italia in cui si attesti che non sono in corso
procedure di amministrazione straordinaria e simili;
Di assicurare la regolarità del servizio con la presenza di un proprio dipendente o
funzionario presso la sede comunale per almeno due giorni alla settimana per un minimo di
n. due ore;
Di attuare ai propri addetti la piena applicazione dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti;
Di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria;
Di espletare gratuitamente il servizio;
Di essere a conoscenza che, a norma dell’art.211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde
con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio per le operazioni attinenti al
servizio;
Di impegnarsi a comunicare mediante dichiarazione del legale rappresentante, resa entro il
30 gennaio di ogni anno, il rispetto degli obblighi previsti dai contratti nazionali ed
integrativi di lavoro dei propri dipendenti;

L’istanza di partecipazione non deve essere autenticata ma deve , pena l’esclusione, essere
sottoscritta ed accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore nonché legale rappresentante.
6)MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE: per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire
al Comune di Ginestra – Ufficio Protocollo – Piazza Albania n.1 – 85020 GINESTRA (PZ) –
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 04/05/2011;
la gara sarà esperita il giorno 06/05/2011 con inizio alle ore 10,00:
A) l’istanza di partecipazione alla gara redatta, in bollo , conformemente a quanto indicato nel
punto 5 del presente bando.
B) L’offerta , in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di credito e redatta
sulla base dei criteri analiticamente indicati nel punto 4 del presente bando;
L’istanza di cui al punto a ) deve essere chiusa in una busta, controfirmata sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante, sulla quale deve essere scritto “ BUSTA A – CONTIENE LA
DOCUMENTAZIONE”.
L’offerta di cui al punto b) deve essere chiusa in una busta, controfirmata sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante , sulla quale deve essere scritto “BUSTA B – CONTIENE L’OFFERTA”.
Le due buste dovranno essere inserite in un apposito plico che sarà sigillato con ceralacca e firmato
dal legale rappresentante sui lembi usati per la chiusura;
3

il plico potrà essere sigillato anche incollando sugli stessi lembi una striscia di nastro adesivo con
sovrapposta la firma del legale rappresentante.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Ginestra -. SETTORE FINANZIARIO - Piazza
Albania n. 1 – 85020 GINESTRA - (PZ) e sullo stesso, oltre al mittente , dovrà essere scritta la
frase “ NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE “.
Alla data ed ora indicate per lo svolgimento dell’asta pubblica si procederà all’apertura della
BUSTA A ed alla ammissione dei concorrenti che abbiano dimostrato di possedere i requisiti
richiesti . Successivamente la Commissione procederà all’apertura della BUSTA B ed alla
conseguente aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto stabilito al punto 4 del presente
bando.
7)ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE :
Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia dei documenti presso l’ufficio finanziario
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore
18,00.
Trattasi : del presente Bando, del capitolato speciale di appalto e dello schema di convenzione
Il testo integrale del presente bando e della documentazione accompagnatoria è consultabile , sul
seguente sito internet: http://www.comune.ginestra.pz.it
8) ALTRE INFORMAZIONI:
La gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando ed è espressamente stabilito che
l’impegno dell’istituto aggiudicatario è valido al momento stesso della presentazione dell’offerta.
L’offerta vincola l’offerente per il periodo di 180 giorni dalla sua presentazione, decorso il quale lo
stesso è svincolato da ogni obbligo al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è condizionata e provvisoria; la nascita del rapporto
contrattuale è differito al momento della stipula del formale contratto .
Oltre il termine stabilito non sarà considerata valida nessuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.
L’Amministrazione , ai sensi del DPR 445/2000, provvederà all’accertamento del possesso dei
requisiti dichiarati dai partecipanti.
L’Amministrazione può invitare i concorrenti a chiarire o completare le dichiarazioni presentate a
prova della sussistenza dei requisiti previsti nel bando.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione in tempo utile determinando l’esclusione dalla gara dell’Istituto, questo non
potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione.
Per la determinazione della data e ora di arrivo farà fede, oltre la data apposta dall’Ufficio postale
destinatario, soltanto l’attestazione (data, ora di ricezione e sottoscrizione) resa dal dipendente
Comunale delegato al ricevimento della corrispondenza del Comune.
Non ha nessuna rilevanza la data del timbro postale di partenza .
Tutte le spese contrattuali, inerenti e consequenziali, sono a carico dell’Istituto aggiudicatario.
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Il Presidente di gara, per giustificati motivi, si riserva la facoltà di non espletare la gara, di
prorogarne la data o di procedere alle operazioni di gara in più tornate, salvo la fase di apertura
delle buste contenenti le offerte, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo .
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni,
che i dati forniti dai concorrenti , obbligatori per le finalità connesse alla gara di appalto e per le
eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle
disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula
e la gestione del contratto.
Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.13 della
legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
9) MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Costituiscono motivi di automatica esclusione :
• Offerta pervenuta in ritardo per qualsiasi motivo;
• Documentazione richiesta incompleta;
• Plico non sigillato e privo della dicitura esterna che ne individui il contenuto ed il mittente.
GINESTRA lì 12 Aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
( Rag. Angela Maria CIRIELLO )
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