Allegato 1

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
UBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
In esecuzione di quanto stabilito nella delibera di C.C. n. 02 del 30.01.2018 nonché della
determinazione del capo settore finanze n.<§f/£ del
( n.................. R.G.) si rende noto
che il giorno 11/06/2018 alle ore 12,00 avrà luogo presso la casa comunale il pubblico incanto per
l'aggiudicazione del servizio di "Tesoreria del Lampedusa e Linosa (AG) per quattro anni"
In merito si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lampedusa e Linosa (Provincia di Agrigento) - con sede
in via Vittorio Emanuele n. 33 - C.F. 80004280840 - tei. 0922/975911 - fax 0922/970027, PEC :
protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it ;
2. OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale secondo tutte le condizioni e le modalità previste
dallo schema di convenzione approvato dal C.C. n. 02/2018, dal presente bando e dalle norme
vigenti in materia;
3.

DURATA DEL CONTRATTO: anni 4 (quattro) a partire dal 01.07.2018 al 30.06.2022.

4.

ENTITÀ DELL'APPALTO
a. Denominazione: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSAcodice CIG: 7476139113;
b. Codice CPV: 66600000 - 6;
c. Tipo di appalto: APPALTO DI SERVIZI, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
d. Valore stimato: Importo complessivo dell'appalto € 140.000,00 (per anni quattro)
e. Il servizio non è subappaltabile e non è suddiviso;

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e con
aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2, secondo i criteri stabiliti nel presente bando con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla sommatoria dei
punteggi attribuiti, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non è ammessa facoltà di presentare
offerta per una parte del servizio in questione;
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: la gara è riservata esclusivamente agli istituti bancari
autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 385/93.
7. MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: I concorrenti dovranno far
pervenire le loro offerte entro e non oltre un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle

operazioni di gara, ossia devono pervenire perentoriamente entro le ore 11,00 del giorno
11/06/2018 esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Lampedusa e Linosa - Via Vittorio
Emanuele N. 33 - 92010 Lampedusa, tramite il servizio postale di Stato o mediante presentazione
all'ufficio protocollo del comune in via Vittorio Emanuele, o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o Posta Celere, in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e siglato e dovranno
riportare sul frontespizio la ragione sociale dell'Istituto di Credito e la dicitura "Offerta per la

gara del giorno 11/06/2018 ore 12,00 relativa all'affidamento del servizio di
Tesoreria comunale". Non si procederà all'apertura di plichi privi di mittente.
L'Amministrazione non assume responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
-

Busta "A" documentazione amministrativa: (questa busta riportante sull'esterno la dicitura
"Contiene documenti per la gara del servizio di Tesoreria Comunale" dovrà essere chiusa quindi
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura) e dovrà contenere:

Istanza di partecipazione alla gara contenente una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR n° 445/2000, oppure dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi della Legge n°127/97 e
successive modifiche ed integrazioni e in questo caso alla dichiarazione, a pena di esclusione, deve
essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore con cui l'Istituto di Credito attesti:
•

Di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni previste nella predetta convenzione e nel
presente bando di gara, di cui si ha piena ed integrale conoscenza e di avere una sua filiale
presente sul territorio comunale e/o presso uno sportello bancario della provincia, nel rispetto
dell'orario praticato per le altre operazioni bancarie.
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 e 2 del
D.Lgs.n.50/2016, ed in particolare:
- (comma 1) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati :
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635
del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

•

•

(comma 2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia;
(comma 4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obbli
ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legisla
zione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti ammini
strativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Mini
stero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
(comma 5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii;
b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs.
n.50/16;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità: più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi
è stato da parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del
sottoscritto operatore economico le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della

procedura di selezione;
d) aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
e) aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non
possa essere risolta con misure meno intrusive;
f)

essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interditevi di cui alTarticolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; ovvero che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge
19 marzo 1990 n.55 è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e
comunque la violazione è stata rimossa;
i) non presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertificare la sussistenza del medesimo requisito;
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudi
ziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della ri
chiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pub
blicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
m) sia, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 cen
tro decisionale.
Restano fatte salve le esclusioni in qualunque momento della procedura di cui al comma 6 e le amissioni di prova di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del DL.gs 50/2016;
•

Di essere autorizzato a svolgere l'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385;

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: MASSIMO PUNTI 100.
Busta "B": riportante sull'esterno la dicitura "Offerta tecnica - economica per la gara del servizio di
Tesoreria" deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e redatta in bollo secondo il
modello allegato "B";

OFFERTA TECNICA: (punteggio massimo attribuibile punti 70)
A - Anticipazione di tesoreria - max punti 25: Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di
tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione rispetto
a Euribor a tre mesi base 365, rilevato nel mese precedente il periodo di riferimento senza
applicazione di commissioni).
B - Certificazioni Uniso 90001-2008 - max 15 :
C - Tasso attivo sul c/c di tesoreria - max punti 10 : tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, rilevato
nel mese precedente il periodo di riferimento).
D - Condizioni sui pagamenti dell'Ente a beneficiari - max punti 10 : per i pagamenti non eseguiti
in contanti presso i propri sportelli, definire l'importo delle commissioni addebitate ad ogni singolo
beneficiario per ogni mandato. L'importo non potrà superare la misura massima di € 4,00 (euro
quattro/00) per ogni mandato di pagamento. Si evidenzia che in ogni caso dovranno essere esenti
da commissioni tutti i pagamenti elencati nella Convenzione all'art. 7, comma 13. Alla migliore
offerta verranno riconosciuti 10 punti mentre per le altre offerte si procederà proporzionalmente
(offerta migliore / offerta successiva x 10). I punti risultanti verranno considerati fino al secondo
decimale con arrotondamento sul terzo decimale.
E - Servizi analoghi svolti presso altri Enti Pubblici dal 2007 al 2017 - max punti 10: Verranno
considerati i servizi di Tesoreria effettuati in almeno uno degli anni suddetti presso Enti pubblici.
Verrà attribuito il punteggio massimo, punti 10, in caso di servizio prestato in tutti 10 anni. Il
punteggio massimo sarà ridotto di 1 per ogni anno di servizio non reso;
OFFERTA ECONOMICA: (punteggio massimo attribuibile punti 30)
A - Ribasso percentuale sul compenso posto a base di gara per l'espletamento del servizio max
punti 30 : Alla migliore offerta verranno riconosciuti 30 punti, alla seconda offerta punti 20, alla terza
migliore offerta punti 10, alla quarta migliore offerta punti 5, alla quinta migliore offerta punti 3, alla
sesta migliore offerta punti 1 ed alle offerte successive rispettivamente punti 0,25, 0,12;
La commissione, nominata secondo quanto stabilito dall'alt. 8 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.
procederà all'apertura della busta "A" e sulla base della documentazione richiesta determinerà
l'ammissione o l'esclusione dalla gara.
Si procederà quindi all'apertura della busta "B" degli istituti bancari ammessi alla gara, attribuendo
i punteggi come sopra specificato e come descritto all'allegato B.
Sono ammessi a presenziare all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti degli
Istituti Bancari concorrenti o persone munite di Procura Speciale con sottoscrizione conferita dal
Legale Rappresentante e recante menzione della presente gara.
La gara sarà esperita l'anno 2018. il giorno 11 del mese di giugno alle ore 12,00 presso il Settore
Finanziario sito in via Vittorio Emanuele n. 33 - Lampedusa e Linosa.
L'offerta non dovrà avere limiti di validità.

L'aggiudicazione è ad unico e definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta
valida.
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto bancario che avrà raggiunto il punteggio
complessivamente più alto; in caso di parità si procederà al sorteggio.
L'Istituto Bancario aggiudicatario e quello che lo segue in graduatoria verranno sottoposti a verifica
della veridicità delle dichiarazioni presentate;

AVVERTENZE
Al Presidente di gara è riservata la facoltà di sospensione e posticipazione della data stessa, senza
che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L'offerta e 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, se
per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, per l'Ente appaltante non
assume alcuna responsabilità.
La validità temporale delle certificazioni e dei documenti richiestivi conteggiata dalla data fissata per
la gara.
È vietato cedere, o concedere anche di fatto, in subappalto, in tutto o in parte, il servizio.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad altre offerte relative ad altro appalto. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il
prezzo indicato in cifre e quello indicato n lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso. In caso
di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D.
23/05/1924 n°827, cioè mediante sorteggio.
In sede di gara, l'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con un'altra.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola offerta
valida. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto (art.95 -co.12- del D.Lgs.n.50/2016).
Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della Banca esistente presso
questa Amministrazione a qualsiasi titolo.
Si farà luogo alla esclusione della 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 nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" dei concorrenti.
Determina la esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna
debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, e nel caso in cui il plico contenente la
documentazione sia privo di chiusura con ceralacca o pervenuto manomesso.
Al contratto si provvederà solo quando l'Amministrazione avrà accertato l'assenza dei provvedimenti
e procedimenti di cui all'art. 2 della legge 23/12/82 n°936.

L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato
dall'Amministrazione:
1. trasmissione della documentazione richiesta daN'amministrazione a riprova delle
dichiarazioni rese;
2. trasmissione autorizzazione a svolgere l'attività d cui all'art.10 del D.lgs. 1/9/1993, n.385;
3. versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta registro, ecc..);
4. presentazione dei certificati del casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti pretura e
procura di data non anteriore a sei mesi, riferite al titolare o al legale rappresentante della
Società;
5. stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione Consiliare
n° 02 del 30.01.2018.
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali,
regionali e regolamentari in quanto applicabili.
Lampedusa,__________________
Il Responsabile del Settore III Finanziario
Dott.ssa Elisabetta Vuturo

