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DICOMIJNE BIJRGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Bando di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per I'affidamento del servizio di
gestione della Tesoreria comunale.

1. Ente appaltante Comune di Burgio;

2. Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.163/2006, come recepito dalla
L.R. 1212011. con aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa valutabile in base ai parametri
riportati nel presente bando, ai sensi dell'art. 83 del D.les.163/2006.

3. Oggetto del servizio: Gestione del servizio di Tesoreria Comunale - periodo dal 01/01/2014
al3111212018.

4. Offerta economica:

4.1 - TASSI D'INTERESSE
4.1.1 Tasso attivo
4.1 .2 - Tasso passivo

Indicare iI numero di punti in piu o in meno del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE) vigente al
tempo di maturazione del calcolo degli interessi distintamente per il tasso creditore e per ii tasso
debitore.

4.2 - COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO
Indicare se viene applicata o meno la commissione di massimo scoperto sulle anticipazioni di cassa

e l'eventuale percentuale applicata.

4.3 - COMPENSO RICHIESTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZiO
Indicare il ribasso effettuato sul compenso complessivo annuo a base d'asta di Euro 10.000,00.

5. Gli atti relativi sono visionabili presso questo Ente nelle ore di ufficio;

6. Presentazione offerte:
a) per partecipare all'asta le ditte interessate dovranno far pervenire, in un plico chiuso, entro le ore
11.00 del siorno 18 DICEMBRE 2013 i documenti indicati nel seguente punto 9,
b) si precisa che il plico deve essere chiuso e controfirmato con apposite sigle sui lembi di chiusura
e che sul plico dovrà essere apposta, oltre alf intestazione della ditta mittente, la seguente dicitura:
''OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2OI3 RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE'"
La gara sarà esperita l'anno duemila tredici il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 00;



7. Possono partecipare le ditte che non si trovano nelf incapacità di contrarre con la P.A., che sono

iscritte alla CC.I.AA., possiedono i requisiti di ordine generale di cui all'ar1.38 del D.lgs. 16312006,

sono abilitate ai sensi dell'ar1.208 del D.lgs. 26712000 e sono autorizzate a svolgere l'attività di cui

all'art.10 del D.lgs. 385193:'

8. L'aggiudicazione ver:rà effettuata alla banca la cui offerla awà, totalizzato il punteggio

complessivo piu alto risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti e indicati nelle tabelle

allegate al presente bando e riferiti ai criteri di aggiudicazione indicati nel presente punto 4. In caso

di parità di punteggio si procederà all'affidamento del servizio all'istituto offerente la migliore
condizione sul compenso complessivo annuo ed in caso di ulteriore parità per estrazione a sofie.

In caso di discordanzafra le indicazioni dell'offerla in cifre ed in lettere, sarà considerata l'offerta
più favorevole per l'Amministrazione.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

9. ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Unitamente all'offer1a, posta nel plico in separata busta chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di

chiusura, la Ditta dovrà far pervenire:
o Il certificato od apposita dichiarazione sostitutiva relativa alf iscrizione alla CCIAA, per

categoria adeguata;
. Dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa paftecipante o da tutti i legali

rappresentanti in caso di imprese raggruppate, resa ai sensi della legge 1511968 e successive

modifiche edintegrazioni, attestante, a pena di esclusione, quanto segue:

1. Che la Ditta è autorizzata all'esercizio dell'attività di tesoreria comunale per Enti Locali;
2. Di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall'art.416 bis del Codice Penale

(associazione di tipo mafioso, ex art.l della Legge 1310911982 n.646) e di non essere stato

condannato per taluno di essi;

3. Di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui allaL.575l65 (in
materia di lotta alla delinqrlenza mafiosa) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in
relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima normativa;

4. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e segg.

della legge 24 novembre 198i n. 689;
5. di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
6. di non trovarsi, né essersi trovati, in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del

D.lgs. 16312006;
7. di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione

voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutla la documentazione che sarà richiesta a riprova
del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;

8. che f impresa ed i suoi legali rappresentanti non hanno riportato condanna, con sentenza passata

in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla propria moralità professionale o per reati
frnanziari;

9. che I'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiaraziom ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;

10. che I'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

secondo la legislazione italiana;
11. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere

alla gara;

72. di aver preso visione del presente bando dr gara e dello schema di convenzione, per cui si è

presentata I'offerta;



L'Amministrazione si riserva di effettuare direttamente o con richiesta della relativa

documentazione, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima di stipulare il contratto

con l'aggiudicatario, awertendo che la mancanza anche di un solo requisito compofterà l'esclusione

dalla gara e la segnalazione alle competenti autorità per l'applicazione delle misure sanzionatorie

previste dalla vigente normativa. In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo

imputabile alla ditta si procederà ai sensi della vigente legislazione in materia.

L'amministruzione si riserva, per il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando o

per inadempienze imputabili alla ditta partecipante la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi

concorrente senza che questi possa reclamare indennità o danni.

L'Amministazione si riserva, altresì, la possibilità di accedere, nel corso del periodo di affidamento

della tesoreria comunale, alla procedura informatizzata di emissione dei mandati di pagamento e

reversali di incasso mediante la firma digitale, rinvenendone possibilità di miglioramento gestionale

in termini di efficienza ed economicità.
I1 presente bando verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Burgio e sul sito istituzionale dello

stesso Comune.
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AVVERTENZE
L'Amministrazione si riserua la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara: al Presidente è

riservata al facoltà di sospendere o di posticipare la data senza che i concorrenti possano

accampare nessuna pretesa al riguardo;
Sia 1'offerta che tutta la documentazione richiesta devono essere redatte in lingua italiana;

Resta inteso che il recapito del plico, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come

per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l'Ente appaltante non

assume nessuna responsabilità;
La validità temporale delle certificazioni e dei documenti va conteggiata dalla data fissata per 1a

gara:,

E' vietato cedere o concedere anche di fatto in subappalto in tutto od in parle la fornitura
appaltata;

. Non è ammessa la parlecipazione di uno stesso individuo in rappresentanza di piu di r-rna

impresa;
Le condizioni generali e particolari del servizio sono contenute nella convenzione. La
presentazione dell'offefia implica I'accettazione integrale di quanto contenuto nella convenzione.

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indetetminato o con

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
L'offerta relativa alle condizioni previste al suddetto punto 4 dovrà essere formulata in cifre ed in
lettere e dovrà essere sottoscritta dal titolare. dal legale rappresentate o da un suo delegato con

firma leggibile e per esteso;

L'offerta presentata non può essere litirata né modificata o sostituita con altra né è consentito in
sede di gara presentarne un'altra. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga

presentata o sia rimastain gara una sola offerla valida;
Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione delf impresa, esistente

presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo;
Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno

dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la

disciplina di gara tende ad assicurare nonchè di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei

concorrenti;
Parimenti determina l'esclusione dalla gara ll fatto che 1'offerta non sia contenuta nell'apposita
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L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato
dall' Amministrazione :

- Trasmissione della documentazione richiesta dall'Amministrazione a riprova delle dichiarazioni
rese,

- Versamento delle spese contrattuali (valori bollati, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);
- Presentazione dei certificati fallimentare e dei carichi pendenti della Pretura e della Procura
validi legalmente;
- Stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
o La partecipazione alla garu comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le

disposizioni contenute nel presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando valgono Ìe
clausole contenute nelle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in quanto applicabili.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà
esclusivamente competente il Foro di Sciacca (AG).

TABELLE ALLEGATE

Punteggi attribuiti in relazione ai criteri di aggiudicazione. - Punteggio massimo 100

4.1 TASSI DI
INTERESSE

30

4.1.1 Tasso creditore 15
Punti di tasso rispetto al .U.R. (Tasso B.C.E.) PUNTI

0 0

+0,1 1,00
+0,2 2,0c
+0,3 3,00
+0,4 4,00
+0,5 5,00
+0,0 6,00
+0,7 7,00
+0,8 8,00
+0,9 9,00

+1 10,00
+1,1 11,00
+1,2 12,0C

+1,3 13,00
+1,4 14,00
+1,5 15,00



4.1.2 Tasso debitore 15

Punti di tasso rispetto al .U.R. (Tasso B.C.E.) PUNTI

0 15

0,1 14,00

0,2 13,00

0,3 12,00

0,4 '11,00

0,5 10,00

0,6 9,00

0,7 8,00

0,8 7,00

0,9 6,00
1 5,00

1,1 4,00

1,2 3,00

1,3 2,00

1,4 1,00

1,5 0

4.2 COMMISSlONE MASSIMO SCOPERTO 5

Nessuna spesa 5

Percentuale dello 0,125o/o 2

Percentuale dello
J.250o/o

0

4.3 COMPENSO RICHIESTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERYIZIO

65

Punti di ribasso rispetto a la base d'asta PUNTI

Da 0,01 a 0,50 5,00

Da 0.51 a 1 10,00

Da 1,01 a 1,50 15,00

Da 1.,51. a2 20,00

Da2,0l a2,50 25,00

Da2,5l a3 30,00

Da 3,01 a3,50 35,00

Da 3,51 a 4 40,00

Da 4,01 a 4,50 45,00

Da 4,57 a 5 50,00

Da 5,01 a 5,50 55,00

Da 5,57 a 6 60,00

oltre 6.01 65,00

Burgio l\ l9lll/2013


