CITTA’ DI ENNA
BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DA 01.01.2014
AL 31.12.2018.
CIG 5414867999
Ente appaltante
Comune di Enna. – Piazza Coppola, 3ufficio.gare@pec.comune.enna.it

tel. 0935/40322 - fax 0935/666003, indirizzo mail pec:

Oggetto del servizio
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente come
specificate e regolate dallo schema di convenzione approvato con delibera consiliare n. 86 del 29.10.2013, ed
allegato al presente bando. Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi.
Modalità di aggiudicazione e procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
Aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83 del
Decreto Legislativo n. 163/2006.
La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06e s.m.i. così come recepito in
Sicilia dall’art.8 della L.R. n.12/2011.
L’apertura delle offerte avverrà entro 7 giorni dalla data di nomina della commissione, presso la sede della
stazione appaltante Comune di Enna (EN) in Piazza Coppola 3; potrà assistere un rappresentante per ciascun
offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita
delega.
La data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante comunicazione scritta alle ditte partecipanti e mediante
la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della stazione appaltante: www.comune.enna.it – sezione:
bandi di gare.
Importo complessivo dell'appalto
Il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’istituto bancario, solo ai fini alle determinazioni
connesse e conseguenti alla stipula ed fini del calcolo dei diritti di segreteria, a carico dell'aggiudicatario, dovuti
al segretario dell’Ente ai sensi della legge 08.06.1962, n. 604, qualora lo stesso intervenga alla stipula della
presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si applicano le disposizioni di cui all’art. 29, comma
12, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, ovvero l’importo medio annuo degli interessi,
commissioni ed altri compensi corrisposti al Tesoriere nel quinquennio precedente, per un totale pari ad €
3.000,00 come risulta dai relativi rendiconti approvati.
Documentazione di gara
La documentazione di gara è reperibile e/o visionabile:
- presso il Centro Direzionale Contratti e Appalti del Comune di Enna, sito in Piazza Coppola, 3 - tel. 093540322/326/202, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00;
- presso l'Albo Pretorio on-line del Comune;
- sul sito Istituzionale del Comune di Enna (www.comune.enna.it) alla voce "Bandi di gara".
Durata del servizio
La durata del servizio è fissata in anni cinque, decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento.

Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti
previsti nel successivo punto del presente bando.
Requisiti per la partecipazione
a) requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006):
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che
determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate
per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
b) requisiti di idoneità professionale: i soggetti abilitati per legge all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi
dell’art. 10 del D.Lvo n. 385/93, oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1 lett. c) del
D.Lvo 267/2000;
c) requisiti di capacità tecnico-professionale: avere almeno una sede operativa nel Comune di Enna o, in caso
contrario, l’impegno di garantirne l’attivazione entro tre mesi dall’assunzione del servizio.
Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di Concorrenti - Divieti
In caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese e consorzi ordinari:
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le partecipanti al
raggruppamento/consorzio;
- il requisito di capacità tecnico – professionale dovrà essere posseduto dalla mandataria o dalla consorziata
esecutrice (capogruppo) almeno per il 60%. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del
R.T.I. /consorzio dovranno corrispondere al 100% dei requisiti richiesti. Tutti i soggetti riuniti in associazione
temporanea dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare all’interno di tutte le filiali,
un sistema di circolarità in relazione alle operazioni di riscossione e di pagamento;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, al momento della pubblicazione del
presente bando e risultare dalla documentazione da allegare, ovvero da una o più dichiarazioni allegate alla
domanda di partecipazione e, ai sensi del D.P.R. n, 445/2000, rilasciate dal legale rappresentante della società,
sotto la propria responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, corredata da copia fotostatica del documento
di riconoscimento del dichiarante.
E’ facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui all’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e s.m. e i., sotto l’obbligo, a pena d’esclusione, del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma
predetta.
Modalità e termine per la presentazione dell'offerta e relativa documentazione
L'offerta, corredata dalla necessaria documentazione, dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 18.12.2013 , all'Ufficio protocollo del Comune di Enna, Piazza Coppola, 3 – 94100 Enna,
tramite raccomandata a mezzo del servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, ovvero tramite servizio postacelere del servizio postale di Stato, oppure consegnata a mano da un
incaricato della Ditta partecipante.
Detta domanda, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in un plico debitamente sigillato con ceralacca e
contrassegnato dall'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, in modo da dimostrare l'autenticità della
chiusura originaria ed escludere quindi la possibilità di manomissione del contenuto; dovrà inoltre riportare
all'esterno, oltre all'intestazione e indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Gara per l’appalto del servizio
di tesoreria per il periodo dall’1.01.2014 al 31.12.2018".
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva.
Documentazione di gara
Il plico anzidetto dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura. Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà essere chiaramente riportata l'indicazione del mittente e
dell’oggetto dell'appalto.
Busta "A": "Documentazione Amministrativa";

Busta "B": "Offerta Tecnico-Qualitativa"
Nella busta "A" relativa alla "Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di
esclusione, completi di tutti i dati richiesti, i seguenti documenti:
1. Istanza di ammissione alla gara, (di cui ai modelli all. “A” e “B” predisposti da questa S.A. di cui si
raccomanda l’uso) sottoscritta per esteso dal legale rappresentante (per le ATI e per i consorzi ordinari, la
domanda di partecipazione dovrà essere prodotta da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento), corredata da
copia non autenticata del relativo documento di identità; tale istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, a
pena di esclusione:
1.1. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa a pena di
esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, comprovante l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per
l’attività oggetto del presente appalto e riportante tutti i dati del relativo certificato (per le cooperative ed i
consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);
1.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa a
pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
- dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.L.vo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente:
lett. a) art. 38 comma 1: che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e non ha nei suoi riguardi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni.
lett. b) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/65. (tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare
o il direttore tecnico se Ditta individuale, i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di
società)- Mod. All. “B”.
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, va pertanto dichiarato, pena
l’esclusione.
lett. c) art. 38 comma 1:
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, nè condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18.
ovvero

- di avere riportato le seguenti condanne penali: .......... (con l’indicazione obbligatoria di quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione).
(tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa individuale,
i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società) - Mod. All. “B”.
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Ove non vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, va pertanto dichiarato, pena l’esclusione.
In ogni caso i soggetti in parola devono indicare, pena l’esclusione, tutte le eventuali condanne per le
quali si abbia beneficiato della non menzione, a prescindere dalla tipologia del reato sanzionato, spettando
a questa Stazione appaltante ogni valutazione in merito,
lett. d) art. 38 comma 1: di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
lett. e) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
lett. f) art. 38 comma 1: di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante,
grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante e di non avere
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova
da parte della Stazione Appaltante.
lett. g) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in
cui l’Impresa è stabilita).
lett. h) art. 38 comma 1: che non risultano, ai sensi del comma 1-ter art.38 D.Lvo 163/2006, a proprio
carico, iscrizioni nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10, per avere presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.
lett. i) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in
cui l’Impresa è stabilita).
lett. l) art. 38 comma 1: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui alla Legge n. 68/99.
lett. m) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9 comma 2 lett. c) del D. L.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.vo n.81/2008.

lett. m-ter) art. 38 comma 1: che non risultano, a proprio carico, comunicazioni da parte del Procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 (AVCP), per non avere denunciato all’autorità
giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della Legge n. 689/1981.
(tale dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare o il direttore tecnico se Impresa individuale,
i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società) - Mod. All.”B”.
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa
concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, va pertanto dichiarato, pena
l’esclusione.
lett. m-quater) art. 38 comma 1:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di avere formulato
autonomamente l’offerta.
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato
autonomamente l’offerta.
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in una situazione di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile, indicando il concorrente con
cui sussiste tale situazione, e di avere formulato autonomamente l’offerta.
Le cause di esclusione di cui al succitato art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’art 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 356/1992, o della Legge n. 575/1965, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento o finanziario (comma 1-bis
art. 38).
- dichiara inoltre:
1. i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e, ove non ce ne siano, lo dichiara
esplicitamente a pena d’esclusione; indica altresì i nominativi le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal
dichiarante o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano,
lo dichiara esplicitamente a pena d’esclusione; specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo
anzidetto l’Impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o
parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa e, in caso positivo, indica i nominativi, le date di nascita e la residenza
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’Impresa acquisita nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d’esclusione.
2. (Solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea): di possedere i requisiti di
cui all’art. 47 del ”Codice dei Contratti Pubblici” e 62 del “Regolamento”, come da documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
3. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione.
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di
gara ed annessa convenzione.
5. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

6. di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e 81/2008) nonché con
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti.
7. di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui il Comune, a suo insindacabile giudizio, non proceda
all'aggiudicazione della gara ed all'affidamento del servizio.
8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. .
9. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
ss.mm.ii.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani):
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii., ma
che gli stessi si sono conclusi.
10) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/2008 e s.m.
e i., nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Impresa siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, non si procederà alla
stipula del contratto, ovvero il contratto già stipulato si intenderà risolto.
11. indica, il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo le prescrizioni dell’art. 79 comma 5 quinquies del
“Codice dei contratti pubblici”: ……………………..
- indica l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax che la Stazione Appaltante resta autorizzata ad
utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 quinquies del “Codice dei contratti
pubblici”, nonché di ogni altra comunicazione inerente la gara: ..................
Si avverte che, in caso di mancata indicazione del numero di fax e/o dell’indirizzo di posta elettronica, la
Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
12. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, e
precisamente:
- di essere abilitato per legge all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo n. 385/93,
oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1 lett. c) del D.Lvo 267/2000;
- di avere almeno una sede operativa nel Comune di Enna o, in caso contrario, l’impegno di garantirne
l’attivazione entro tre mesi dall’assunzione del servizio.
13. acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003.

2. Dichiarazione sostitutiva DURC (di cui al modello all. “C” predisposto da questa S.A., di cui si raccomanda
l’uso), sottoscritta per esteso dal legale rappresentante. (In caso di ATI e Consorzi ordinari deve essere
sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento);

3. Convenzione, approvata con Deliberazione del C.C. n. 86 del 29.10.2013, sottoscritta per esteso in ogni foglio
in segno di accettazione dal legale rappresentante. (In caso di ATI e Consorzi ordinari deve essere sottoscritta dai
rappresentanti legali di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento).
Nella busta "B" relativa a "Offerta Tecnico-Qualitativo" dovrà essere redatta su carta bollata e contenere, a
pena di esclusione dalla gara, l’offerta per i fattori economici e qualitativi previsti, come da scheda allegata al
presente bando, ed essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante ovvero da un suo
procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in
lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa
non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta, unica per tutto il raggruppamento o
consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le
imprese partecipanti.
Trascorso il termine di ricezione delle offerte, indicato nel bando di gara, l'offerta presentata non è più revocabile
e non può essere, quindi, più ritirata dal concorrente; trascorso i l suddetto termine, pertanto, non verrà
riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente.
La mancata od irregolare presentazione della documentazione richiesta dal presente bando, nonché l'irregolare
modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa automatica di esclusione dalla gara.
Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, valutata in base ai seguenti
elementi:
Elementi di valutazione:
Offerta Tecnica 100
Nel dettaglio:
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al concorrente 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:
Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti.
Condizioni Economiche
1. Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base
365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto
(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni).
Max 40 punti all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:

OP – OI
PI= ---------------- x 40
OP- OM
OP= Offerta Peggiore per l’Ente
OM= Offerta Migliore per l’Ente
Oi= Offerta (iesima)
2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della Tesoreria unica e su eventuali
depositi presso il Tesoriere riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza
commissioni aggiuntive.
Max 25 punti all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:

Pi=

OI – OP
----------------- x 25
OM – OP

OP= Offerta Peggiore per l’Ente
OM= Offerta Migliore per l’Ente
Oi= Offerta (iesima)
Il valore da indicare non deve essere inferiore a 0.
3. Contributo annuale, per l’intera durata del contratto, per sponsorizzazioni di attività istituzionali
dell’Ente.
Max 10 punti all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
Pi=

OI
-------------- x 10
OM

Oi= Offerta (iesima)
OM= Offerta Migliore per l’Ente
4. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti (escluse le retribuzioni e/o ogni altro
pagamento ai dipendenti per i quali si applica quanto previsto dall’art.7 dello schema di convenzione).
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello
stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica
commissione.
Max 5 punti all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.

Gestione gratuita

Punti 5

Gestione con addebito a partire da importi > € 2.000,00

Punti 3

Gestione con addebito su ogni bonifico

Punti 0

5. Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell’Ente.
Max 10 punti all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:

Pi=

OP – OI
--------------- x 10
OP – OM

OP= Offerta Peggiore per l’Ente
OM= Offerta Migliore per l’Ente
Oi= Offerta (iesima)
Condizioni Qualitative
1. Vicinanza dello sportello sede tesoreria alla sede dell’Ente.
Punteggio parametrato alla distanza Km sulla viabilità esistente (percorrenza pedonale) alla data di
pubblicazione del bando.
Max 5 punti.

Fino a Km 0.400

punti 5;

da Km 0,401 a Km 0,800

punti 2;

da Km 0,801 a Km 1,200

punti 1;

per distanze superiori a Km 1,200

punti 0.

2. Attivazione collegamenti e procedure informatiche per lo scambio di documenti firmati digitalmente
(mandati e reversali) nel pieno rispetto della normativa in materia di firma digitale e dello standard
ABI/CNIPA.
L’attivazione del servizio non dovrà comportare oneri a carico dell’Ente.
Attivazione
Non attivazione

punti 5
punti 0.

Alla valutazione degli elementi più sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri
procederà apposita commissione giudicatrice. I punteggi da assegnare verranno calcolati con arrotondamento
alla terza cifra decimale per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Svolgimento delle operazioni di gara
Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese, ovvero loro delegati, ad esclusione della parte che
avviene in seduta riservata.
La Commissione, in una o più sedute pubbliche:
- verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la
regolarità formale e la presenza all’interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;
- procede all’apertura della busta “A - Documentazione amministrativa”, verificando la corrispondenza fra
quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara; da tale verifica verranno individuati i
concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla
gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;
- procede all’apertura della busta “B – Offerta Tecnico-Qualitativa” al solo fine di dare contezza pubblica del
contenuto della suddetta busta.
La Commissione, in una o più sedute non pubbliche:
- procede all’esame dell’offerta Tecnico-Qualitativa di cui alla busta “B – Offerta Tecnico-Qualitativa” - la
Commissione giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o
precisazioni con riferimento ai contenuti della stessa;
- al termine dell’esame delle offerte tecnico-qualitative, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle
proposte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi punteggi.
L'aggiudicazione, in seduta pubblica, sarà disposta nei confronti dell'impresa che abbia conseguito il maggior
punteggio finale. In caso di pari punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante
può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante
procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla
Commissione giudicatrice. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.
140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Si precisa che:
- L'aggiudicazione provvisoria è subordinata all'esito positivo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte in sede di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, si procederà
all’esclusione del candidato, e alla effettuazione della comunicazione alle Autorità competenti.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia ed alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., per quanto compatibili.
Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in
oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno
trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno

organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Controversie e Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, che non siano attratte dalla giurisdizione
amministrativa, sono di competenza del Tribunale di Enna.

Disposizioni finali
1 – non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di idoneità professionale e tecnicoprofessionale, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del “Codice dei contratti pubblici” e che versino in
uno dei divieti di cui all’art. 36 comma 5 e all’art. 37 comma 7 del “Codice dei contratti pubblici” ed in qualsiasi
altra situazione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e non in regola con le norme
di cui alla Legge n. 68/99;
2 - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non
dichiarino, con le modalità previste dal presente bando, i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del
DURC;
3 - saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto e con
semplice riferimento ad altra offerta; quando in una offerta vi sia discordanza tra gli importi generali indicati in
lettere e quelli indicati in cifre verrà fatta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. Nel caso in cui
la indicazione in cifre o in lettere della offerta non sia leggibile si procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara; nel caso in cui l’offerta espressa in lettere non individui un numero correttamente determinato dal punto di
vista aritmetico, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in cifre.
4 - si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
5 - in caso di presenza di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente per sorteggio ad
individuare il vincitore della gara;
6 – l’aggiudicatario sarà obbligato ad impegnarsi ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i;
7 - le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
8 - gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
9 - per la risoluzione di controversie si applicano le norme di cui alla parte IV del “Codice dei contratti
pubblici”;
10 – ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/2008 e s.m. e i., nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o
uno dei dirigenti dell’Impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, non si procederà alla stipula del contratto, ovvero il
contratto già stipulato si intenderà risolto;
11 – il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione
entro il termine perentorio del 18.12.2013 ; oltre tale termine, il plico sarà escluso dalla gara e restituito al
mittente chiuso e sigillato così come pervenuto, previa acquisizione di fotocopia;
12 – non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci offerte di
uno stesso concorrente successive a quella presentata; può essere presentata, con le stesse modalità ed entro i
termini fissati, documentazione integrativa ed in tal caso dovrà essere espressamente indicato sulla busta, pena
l’esclusione, che trattasi di documentazione integrativa;
13 - si farà luogo all’esclusione dalla gara, oltre che per le cause espressamente indicate nel presente bando,
anche quando manchi o sia incompleto o non sia conforme qualcuno dei documenti o delle dichiarazioni
richieste con lo stesso bando;
14 - La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare a campione la regolarità della documentazione e la
veridicità delle dichiarazioni rese in gara dalle imprese partecipanti. Per tutto quanto non previsto dal presente

bando di gara si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque,
obbligatorie che disciplinano la materia.
15 – l’aggiudicatario ed i soggetti che a qualunque titolo interverranno nel ciclo di realizzazione dell’opera,
potranno essere soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 150 del 2 agosto 2010;
16 – saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, salvo che il concorrente dimostri che la situazione di controllo o di collegamento non ha
influito nel rispettivo comportamento nell’ambito della gara;
17 - responsabile unico del procedimento: Rag. Vincenzo Vita – tel. 0935 40444 – e-mail
enzo.vita@comune.enna.it.

Enna li 20.11.2013

IL R.U.P.
F.to (Vincenzo Vita)

F.to

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosalia Mustica)

