COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza
- 0982-77176-Fax 0982-77146
Telefono0952-77003

BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
(PERTODO 0r/0U2013 AL 3rtr2l20l7) cIG. Z2E0766DB5
del ConsiglioComunale N.21 del 26.11.2012,approvativadello schema
delladeliberazione
In esecuzione
di convenzioneper l'affidamento del servizio di tesoreria,si rende noto che questoEnte indice procedura
negoziatadi cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Fiumefreddo
Comunale,e con il criterio
e dell'art.2 del Regolamento
Bruzio, ai sensidell'art. 125 del D. Lgs. 16312006
ai sensidell'art.83 del D. Lgs. 16312006.
dell'offertapiu vantaggiosa
ENTE APPALTANTE:
Comune di FiumefreddoBruzio C.F. 86001150787- L.go Torretta, 1 87030 FiumefreddoBruzio (Cs)
.cs'it
Telefono:098277003fax: 0982 77146- email raqioneria@comune.fiumefreddo
OGGETTO DELL'APPALTO:
modificazioni.Il
Serviziodi Tesoreriadel Comunecosì come disciplinatodal D.Lgs. 267100e successive
serviziodi Tesoreriadel Comunedovrà esseresvolto, inoltre, secondole modalitàcontenutenello schemadi
n. 2l nellasedutadel26.ll.2012convenzione,approvatidal ConsiglioComunalecon deliberazione
COD. CIG.:22F,0766D85
DATA E LUOGO DELLA GARA:
la garasaràespletatapressola ResidenzaMunicipale,L.go Torretta, I - 87030 FiumefreddoBruzio (Cs) il
l9 dicembre2012 alleore 10,00.
LUOGO DI ESECUZIONE:
Il servizio dovrà essere svolto nel Territorio del Comune di Fiumefreddo Bruzio (Cs) o in Comuni
confinanti la cui distanzadalcentroabitatonon superiventi Km il cui collegamentosia assicuratoda mezzi
pubblicidi linea.
DURATA DEL CONTRATTO:
il contrattoavrà durata di anni cinque dal 0ll0ll20l3
dalla legge.

rinnovabile se consentito
fino a tutto il 3111212017

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggettiammessia parteciparealla garasonoquelli individuatidall'art.208 del D.Lgs.26712000presenti
del ConsiglioComunalen.2l del
nel territorio come pievisto.nellaconvenzionedi cui alla deliberazione
261ll l20l 2 e precisamente:
.
Istituto bancarioo altro soggettoche, secondoquantoprevistodall'art.l0 D.Lgs I settembre1993n'
3g5 svolge il servizio di iàccolta del risparmio na it pubblico, di credito e di ogni altra attività
.

ftnanziaria,strumentaleo connessaalle precedenti.
€
Società per azioniregolarmentecostituitecon capitalesociàleinteramenteversatonon inferiore a
degli
tributi
dei
riscossione
la
che hannàad oggettola gestionedel serviziodi tesoreriae
516.456,90,
e
enti locali che alla dataaJ ZS febbraio 1995erano incaricatedello svolgimentodel medesimo
dalla
servizio a condizioneche il capitale sociale risulti adeguatoa quello minimo richiesto
normativavigenteper le banchedi creditocooperativo;

o

Altri soggetti abilitati per legge, che abbiano esperienza"in ambito territoriale, dí gestionedel
serviziodi tesorieraenti locali da almenoun quinquennio
e abbianoalmenouno spofello in ambito
previstodallaconvenzione
o, in casocontra.rio
siano
disponibili
ad aprimeuno.
,

E' ammesso
il raggmppamento
temporaneo
di impresaai sensidell'art. l1 del D.Lgs.l57195comesostituito
dall'art.9 D.Lgs.6512000;
In tal casotutti i partecipantidevonopossedere
i requisitiprescrittidall'art.208D.Lgs,267/00setrattasidi
bancheo societa2 per azionidi cui alla lett. a) o b) di tale aficolo o dallanormativaspecificadi settorese
( art. 3 , comma7, D.Lgs. 112/99)e da socieàPoste
trattasidei concessionari
del serviziodi riscossione
ItalianeS.p.a.(Legge448198,art.40,commaI ) di cui alla lett.c)sempredell'art.208.
MODALITA' DIAFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE:
proceduranegoziata
di cottimofiduciarioai sensidell'art.125del D. Lgs. l$n006.
ai sensidell'art. 83, commal,
L'aggiudicazioneawerrà medianteil criterio dell'offertapiù vantaggiosa
lett.D)D.lgs.n. 163/06e successive
modifiche.
Si procederàalla gara anchenel casoin cui sia pervenutauna solaofferta.
CRITER] DI AGGIUDICAZIONE :
Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proponà I'offerta piir vantaggiosa per
I'Amministrazionetramite la valutazionedei due gmppi di parametridi seguitoriportati:
CNITERI DI CANATTERE GENERALE
1. Apertura di uno sportellobancarionel territorio di FiumefreddoBruzio punti 30;
2. Apefura di uno sportellobancomatnel territorio di FiumefreddoBruzio punti 25;
CRITERI ECONOMICI
1. Compensoper l'espletamentodel serviziodi tesoreria:Max Punti 15
(in cifre e in
Il compensorichiestonon potràsuperare
€ 3.000,00subaseannua,deveessereespresso
lettere).
- Nessuncompenso
richiestoPUNTI 15
- Perogni € 200,00richiestiPUNTI 1 da sotfane al punteggiomassimo.
(in cifre ed in
2. Saggiodi interessepassivoper le anticipazionidi tesoreria:deveessereespresso
lettere) il valore numerico di scostamento(in piÌr o in meno) dal tassomedio Euroribor a tre mesi
dell'offerta;In relazione
alla scadenza
del terminedi presentazione
base360 mediameseprecedente
passivo
punteggio
punti
PIINTI
MAX 10
al tasso
verrà attribuito un
massimodi
- OffertarnigliorePUNTI l0;
- per le altre offerte verrà attribuito un punteggio(P) in misura proporzionalerispetto all'offefa
migliore,secondola seguente
formula:
Offefa migliore
P = --------------------- x 20
Offerta
3, Saggiodi interesseattivo sulle giacenzedi cassadel contodi tesoreriaammissibiliper legge:deve
(in più o in meno)dal tasso
(in cifre ed in lettere)il valorenumericodi scostamento
essereespresso
medio Euroribor a tre mesi base 360 media mese precedentealla scadenzadel termine di
presentazione
dell'offerta;
In relazioneal tassoattivo verrà attribuito un punteggiomassimodi punti MAX 10 PIINTI
- OffertamigliorePUNTI l0;
- per le altre offerte verrà attribuito un punteggio(P) in misura proporzionalerispetto all'offerta
migliore, secondola seguente
formula:
Offerta
P : --------------------- x 20
Offertamieliore

4. MUTUI DA CONCBDEREALL'ENTE PER IIIVESTIMENTI : MAX 5 PUNTI
ln relazioneall'importomassimoconcesso
verràattribuitoil punteggiomassimo(5 punti)all'offerta
migliore.
Per le altre oflerte verrà affribuito un punteggio(P) in misuraproporzionalerispettoall'offerta
la seguente
formula:
migliore,secondo
Offerta
P_

X5
Offerta migliore

5. Saggio di interessesui mutui concessiall'ente deveessereespresso(in cifre ed in lettere)il valore
in meno rispettoal tassoministerialefisso o variabiledei mutui Enti Locali
numericodi scostamento
tempo per tempovigente;
In relazioneal tassofisso o variabile sui mutui verrà attribuito un punteggiomassimodi punti MAX
5 PT]NTI
- Offerta migliore PUNTI 5;
- per le altre offbrte verrà attribuito un punteggio (P) in misura proporzionalerispetto all'offerta
migliore, secondola seguenteformula:
Offerta
---------x 5
-----P
Offena migliore
MASSIMO PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE lOOPT]NTI
CRITERI PUNTEGGI
Apertura sportello bancario sul territorio comunale punti 30
Apertura sportello bancomat sul territorio comunale punti 25
Compenso per il servizio 15
Tasso debitore 10
Tasso creditore 10
Concessionemutui 5
Tasso interessisu mutui 5
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arotondamento per eccessoo per
difetto a secondache il terzo decimale sia rispettivamenteparilsuperioreod inferiore a 5.
In sede di esame delle offerte potranno essererichiesti elementi integrativi per consentire una migliore
valutazione,senzamodificare le ipotesi prescritte.
MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTAz per la partecipazione alla gara i
soggetti interessatidovranno far pervenire al Comune di Fiumefreddo Bruzio - Ufficio Protocollo - L.go
Torretta, 1 - 87030 Fiumefreddo Bruzio - ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 18.12.2012,un plico
che, a pena di esclusione,dovrà esseredebitamentesigillato e controfirrnatosui lembi di chiusura,integro e
non trasparente,recante, sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguentedicitura:
OFFERTA PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.
Il recapito potrà essereeffbttuato a mezzo posta raccomandata, posta celere, coriere privato, a mano da
persona incaricata, o altra idonea modalità. Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a
destinazionenel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato,si determinerebbe,indipendentemente
dalla data di spedizione,l'automaticaesclusionedalla gara,senzaobbligo dell'Ente di respingerloall'atto
della tardiva ricezione.ln ogni casofarà fede il timbro del ProtocolloComunalecon l'indicazionedella data
ed ora di arrivo del plico.
Il plico indicato dovrà conteneredue buste, a loro volta debitamentesigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura:
. BUSTA "A" contenentel'istanza di partecipazionealla garae dichiarazioni.La busta dovrà recare,a
pena di esclusione la dicitura: "DOCUMENTAZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZO
TESORERIA DEL COMUNE.DI FIUMEFREDDO BRUZIO".
. BUSTA $8" contenente I'offerta. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura:
..OFFERTA GARA AFFIDAMENTO
TESORERIA DEL COMUNE DI
SERVIZO
FIUMEFREDDO BRUZIO''.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L' istanza,in competentebollo, sottoscritta dal legale rappresentantedel soggetto concorente, con firrna
autenticata,owero, con firma non autenticatama accompagnatada copia fotostaticadi un valido documento
di identita del sottoscrittore, dovrà contenere,dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di
raggruppamentotemporaneo di imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione,altresì le seguenti
dichiarazionisostitutive,ai sensidel D.p.r. 44512000e successivemodifiche:
(qualora
a) di essereautorizzatoa svolgereI'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.385 del 0110911993
D.Lgs.
208
del
previsti
dall'art.
si tratti di banche); oppure: di esserein possessodei requisiti
267100e successivemodifiche per lo svolgimentodel serviziodi tesoreria(solo per i soggettidiversi
dalle banchespecificandoquali e la normativadi riferimento);
b) di essereiscritto alla C.C.I.A.A. indicandonumero,provincia di iscrizione,ragionesociale,attività
compresaquella idonea a
che l'impresa può svolgere(tra le quali dovrà esserenecessariamente
partita
IVA e soggetti muniti di
consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale,
rappresentanza( se trattasi di s.p.a o comunque di soggettiper i quali sia prevista tale iscrizione);
inoltre di essereiscritto all'albo di cui all'art. l3 D.Lgs. 385193se si trattadi banche;
per la riscossione;
inoltre di essereiscrittonell'appositoalbo setrattasidi concessionario
c)

d)
e)

f)

s)
h)

i)
k)

r)

di non trovarsi, né essersitrovato, in alcuna delle condizioni di esclusionedi cui all'art. l2,primo
comma,lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 15711995
modificazionied integrazioni;
e successive
che i propri esponentiaziendalisono in possessodei requisitidi onorabilitàdi cui al d.m. n. 161 del
181311998
se trattasidi banche;
non si trovano nelle condizionidi cui all'art.9 del D.Lgs. 23112001e che
che i propri rappresentanti
all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs. che
impediscanodi contraffarecon la PubblicaAmministrazione;
di ottemperare
a quantodispostodallaL. n. 266 del22l1ll2002;
di esserein regola con le noÍne che disciplinanoil diriuo al lavoro dei disabili previstedalla L.
6811999;
di rispettaîe,al momento di presentazionedell'istanza di partecipazionealla garae per tutta la durata
del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore,gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dalla L.626194per la sicurezzae salutedei luoghi di lavoro;
di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreriagià apertonell'ambito del territorio comunaleo
di obbligarsi, in casodi aggiudicazione,ad aprirlo entro e non oltre la datadi inizio del servizio;
di dispone di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di
evidenziare una numerazioneprogressivadelle registrazioni di riscossionee di pagamentocon il
rispettodella successione
cronologica(qualorasi tratti di R.T.I);
di conoscereed accettareintegralmentee senzacondizioni quanto contenuto nel Bando, nonché,
nello schemadi convenzioneapprovati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 nella
seduta del 26 novembre 2012;
di acconsentire,ai sensi del D. Lgs. 196103sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamenteper le esigenzelegatealla partecipazionealla gara.

In caso di associazionetemporaneadi impresa ogni Societàod Impresamembro del raggruppamentodovrà
presentaresingola istanza di partecipazionee dichiarazione sostitutiva. Qualora fosse stato già conferito
mandato specialeall'impresa capogruppoall'istanza di quest'ultima dovrà essereallegatol'originale o la
copia autenticatadello stesso.
L'amministrazione procederàall'accertamentodella veridicità delle sopraindicatedichiarazioni ai sensidelle
vigenti disposizioni e, qualora,venisseappuratala non veridicità delle medesimesi procederà, salve le
eventuali responsabilitàpenali, all' automaticaesclusionedalla gara,se rilevate in tale sede,owero si avrà la
decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente
all'esperimentodi gara.
2) OFFERTA
L'offerta, in competentebollo, dovrà essereespressacosì in cifre come in lettere, sottoscrittain ogni sua
pagina,con firma leggibile e per estesodal Legale Rappresentante
dell'offerente.
In caso di discrepanzatra un parametro/valoreindicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l'indicazione
più vantaggiosaper l'Amministrazione.
Tale offerta non potrà presentarecorrezioni che non sianoespressamente
confermatee sottoscritte.
Non sono ammesseofferte indeterminateo condizionateo parziali o che faccianoriferimento ad altre offerte.

In caso di raggruppamentotemporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati
caso
qualoranon fosseancorastatoconferitoall'impresacapogruppomandatospecialedi rappresentanza.In
Rappresentante
Legale
dal
sottoscritta
essere
dovrà
quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta
dell' impresamandataria.
Nella bustacontenentetale offerta non potrà essereinserita altradocumentazione.
CAUSAdi iMMEdiAtA
CAASE DI ESCLASIONE DALLA PROCED(IRA DI GARA: COStitUiSCONO
le
seguentiomissioni,
in
oggetto
esclusionedalla proceduraconcorsualeper I'affidamento del servizio
delle disposizionidel bandodi garaed in particolare:
manchevolezze, deficienze e ritardinell'osservanza
.
dell'offerta,che risulti pervenutaoltre l'ora o il giorno stabiliti;
ritardo nella presentazione
.
plico non debitamentesigillato e controfirrnatosui lembi di chiusura;
o documentazioneed offerta non conformi ai modelli allegati;
o dichiarazionio documentirichiestimancantio risultantiincompletio irregolari;
.
mancatasottoscrizionedell'istanzadi ammissionee contestualedichiarazionesostitutiva;
.
mancatapresentazionedi una fotocopia non autenticatadi un documentodi identità del sottoscrittore
(a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata
autenticata);
mancanzadei requisiti richiesti per la partecipazionealla garadesumibileda quantodichiaratonella
dichiarazione sostituti va;
.
presentazione
di offerte in contrastocon le clausolecontenutenel bandodi gara;
E CESSIONE DEL CONTRATTO: E' vietato cedere o subappaltare , anche
suBAppALTO
in tutto o in parteil servizioin oggetto,penala risoluzioneautomaticadel contratto.
temporaneamente,
di gara.
VARIANTI: non sonoammessevarianti a quantoindicatonella documentazione
:
AGGIADICATARIO
OB BLIGHI D E LL'
.

a) il contrattodi affidamentosaràstipulatoin forma pubblicaamministrativa;
b) l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati
dall' AmministrazioneComunale;
c) L'AmministrazioneComunaleprocederàalla consegnadel Servizio,ad affidamentoavvenuto,anche
nelle more della stipulazionedel contrattoe l'aggiudicatariosaràtenutoa darvi esecuzione;
d) Le spesecontrattuali( copie,bolli, diritti, ecc.)sarannointeramentea caricodell'aggiudicatario.
VALIDITA' DELL'OFFERTA:90 giorni dalla datadi scadenzadel bando.
RES7ONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Luciano Porto Responsabiledel Servizio Finanziario.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI : i dati forniti e raccolti in occasionedel presenteprocedimento
verranno trattati dall'Ente appaltanteconformementealle disposizioni del D.Lgs. 19612003e saranno
comunicati aterzi solo per motivi inerentila stipulae la gestionedel contratto.
CONSULTAZIONE.If presentebandosaràaffissoall'Albo Pretorioon line sul sito Comunedi Fiumefreddo
it
Bruzio www.comune.fi umefreddobruzio.cs.
Tutta la documrnt-ion.. è, comunqur,disponibilepressoil SettoreFinanziariodel Comunedi Fiumefreddo
Bruzio nei giorni e negli orari di aperturaal pubblico.
Fiumefreddo Bruzio, li 27.11.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag) Luciano Po.g,
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