CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO DI GARA
OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trapani – II Settore – Servizio
Bilancio - Piazza Municipio n.1 – 91100 Trapani (TP);
1.1 Indirizzi e punti di contatto:
- Punti di contatto: Segreteria servizio bilancio tel. 0923590206; ;
- Sito internet: www.comune.trapani.it
- Indirizzo di posta elettronica: e-mail: servizio.bilancio@comune.trapani.it
- PEC: secondo.settore@pec.comune.trapani.it
1.2 Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati ovvero
all’attenzione del responsabile dell’avviso di gara
1.3 Convenzione deliberata dal Consiglio Comunale e documentazione complementare disponibile
presso i punti di contatto sopra indicati
1.4 Offerte da produrre al seguente indirizzo: Comune di Trapani – II Settore – Servizio Bilancio,
Piazza Municipio, n.1 – 91100 Trapani (Palazzo D’Ali – piano ammezzato) (vedi punto 6
dell’avviso);
1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
1.6 Settore di attività: Servizi economico-finanziari.
2. PROCEDURA DI GARA: La procedura di gara scelta è quella aperta.
3. LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLA CONCESSIONE, E MODALITA'
DI ESECUZIONE
3.1 Luogo di esecuzione della prestazione: Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Trapani in
idonei locali messi a disposizione dal Concessionario.
3.2 Oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – QUINQUENNIO 2018/2022”
3.3 Valore della concessione: € 150.000,00 (centocinquantamila/00), Iva esclusa, corrispondente

alla misura massima del contributo forfettario previsto per assicurare al concessionario il
perseguimento del riequilibrio negoziale;
3.4 Descrizione del servizio:
a) Natura: categoria 6/b - Servizi bancari e finanziari;
b) Classificazione Europea: n.rif: CPV 66600000-6; DA26-9; SA01-0;
c) Prestazioni di cui si compone la concessione:
il servizio di tesoreria, inteso quale complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria
del Comune, si compone dalle attività per come descritte dalla Convenzione deliberata dal
Consiglio Comunale a cui si rinvia, qui di seguito esemplificate:
la riscossione entrate, il pagamento spese, l'amministrazione e custodia titoli e valori, ecc., ivi
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compresi pagamenti e riscossioni Economali, nonché i servizi accessori (per es.: apertura conti
correnti bancari operativi per effettuazione spese economali, anche mediante utilizzo di carte di
credito prepagate, a mezzo di agenti contabili comunali). La prestazione, resa nei locali del
Tesoriere, deve garantire lo svolgimento di tutte le operazioni in circolarità presso tutte le
proprie filiali, agenzie e sportelli, con contatti giornalieri con il Comune negli orari di lavoro,
ovvero anche in orari diversi, nel rispetto del normale orario di svolgimento dei servizi bancari.
3.5 Modalità di esecuzione del servizio in concessione: Le caratteristiche e le modalità di
esecuzione delle prestazioni richieste sono parimenti riportate nella Convenzione, e devono
essere espletate nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento afferente la gestione del
servizio di tesoreria comunale vigenti nell'ambito della durata della Convenzione.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE: la concessione avrà durata di anni 5, dal 1 gennaio 2018 al
31 dicembre 2022, salvo una durata inferiore al quinquennio qualora la decorrenza dovesse avere
inizio in data successiva al 1 gennaio 2018 .
5. DOCUMENTAZIONE:
L’avviso di gara, le avvertenze, la Convenzione ed il Codice etico degli appalti comunali sono
disponibili sul sito internet: www.comune.trapani.it nella sezione bandi, appalti e avvisi
L’avviso di gara è inoltre pubblicato, in luogo dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici,
sul sito informatico del ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
a) Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 10:00 del 17 gennaio 2018 ;
b) Indirizzo: Comune di Trapani – II Settore – Servizio Bilancio - Piazza Municipio n.1, Palazzo
D’Alì (piano ammezzato) – 91100 Trapani;
c) Modalità: secondo quanto previsto nella parte “AVVERTENZE”, contenente le norme
integrative del presente avviso, le regole di partecipazione alla gara, quelle di compilazione e
presentazione dell’offerta tecnico/economica, dei documenti da presentare a corredo ed alle
procedure di esame delle offerte e di aggiudicazione della concessione;
d) Apertura plichi: prima seduta pubblica presso i locali sede del servizio Bilancio del II
Settore alle ore 10 del giorno 18 gennaio 2018.. La data di prosecuzione delle eventuali sedute
successive alla prima verrà pubblicata, di volta in volta, sul sito internet www.comune.trapani.it.sezione bandi, appalti e avvisi.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE BUSTE
Alle sedute pubbliche sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore della
concessione - punto 3.3) sotto forma di cauzione o di fidejussione mediante una delle seguenti
modalità:
− versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del Comune di Trapani, Banca
Nuova S.p.A. (specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio) con la
precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà fare parte della documentazione
amministrativa di cui alla busta “A”;
− fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all' art. 107 del d.lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze.
La suddetta garanzia di pagamento incondizionato dovrà prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c;
c) l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta;
9. FINANZIAMENTO: Fondi comunali
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITO DI PARTECIPAZIONE
10.1 Possono partecipare esclusivamente, secondo quanto previsto dall’art. 208, co.1, lett. a) e
lett.c), del D.Lgs. n.267/2000, i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria e
precisamente:
- banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- altri soggetti abilitati per legge.
Possono, altresì, partecipare i soggetti che in base alla legislazione di uno Stato membro
dell’Unione Europea sono autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.
10.2 Alla gara sono ammesse a presentare offerte operatori economici in forma singola o di
consorzio;
10.3 Non è consentito il ricorso all’avvalimento;
10.4 In ogni caso l’operatore economico che concorre alla procedura d’affidamento della concessione, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità previsti dal presente avviso.
11. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1377 del 21
dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 21 febbraio
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2017), per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 (venti/00) - CIG:
7311926836

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE PROFESSIONALE, ECONOMICOFINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
12.1 (Requisiti di idoneità professionale)
a)
Caso di concorrente stabilito in Italia:
1. l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della concessione;
2. per i soggetti bancari di cui all’art. 208, lett.a), del D.Lgs. n. 267/2000, l’iscrizione all’albo
delle banche autorizzate in Italia, istituito presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 385/93;
3. per i soggetti diversi da quelli bancari di cui all’art.208, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000, la
relativa abilitazione a svolgere attività di tesoriere (specificando quali i requisiti abilitanti e
la normativa di riferimento);
b)
Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea:
1. possesso del requisito analogo a quello di cui al punto 12.1 a) in base alla normativa vigente
nei rispettivi Paesi di residenza;
2. l’iscrizione delle succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica
all’albo delle banche autorizzate istituito presso la Banca d'Italia di cui all’art.13 del D.Lgs.
n. 385/93 ovvero l’abilitazione all’esercizio dell’attività di tesoriere;
12.2 Per comprovare la capacità tecnico-organizzativa:
a1) di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
servizio di tesoreria, per un periodo non inferiore ad anni uno, in almeno un ente
territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti. La dichiarazione deve contenere
l’indicazione dell'ente, la relativa popolazione, la data di decorrenza della convenzione e
la relativa durata;
ovvero (in alternativa)
a2) indicazione del numero medio annuo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, di:
• dipendenti destinati agli sportelli, che non deve essere inferiore a 10 unità (font/office);
• dirigenti impiegati che non deve essere inferiore a 3 unità;
b) di disporre nel territorio del Comune di Trapani di almeno una filiale/agenzia.
13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
All’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata applicando i criteri ed i parametri di
assegnazione dei punteggi riportati nella seguente tabella, secondo quanto disposti nell’allegato A
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“criteri di valutazione e relativa ponderazione per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Trapani” di cui alla determinazione a contrarre al precedente punto 2.

N

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

PARAMETRI

PUNTI
Valore
Max

Tasso di interesse attivo sulle GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI
DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE: media mensile EURIBOR a tre mesi, base
360 gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento (da
“Il Sole 24 Ore”), ridotto o aumentato dello spread offerto.
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso Euribor 3 mesi base 360 gg.

Tasso creditore
in favore del
PUNTI 5 alla migliore offerta
Comune sui depositi e giacenze PUNTI 0 alla peggiore offerta.
costituiti presso Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula::
l’istituto tesorieOFFERTA
1 re fuori dal cirC
i1
=
---------------------------------X5=
cuito di tesoreOFFERTA
MIGLIORE
ria unica
(art.6, comma
dove
18 dello, scheOFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA MIGLIORE OFFERTA
ma di convenOFFERTA PEGGIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA PEGGIORE OFFERTA
zione)
OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO
NOTA:

Qualora l'offerta sia negativa o pari a zero, sarà arrotondato a 0,01 al fine di ottenere un risultato matematicamente accettabile e coerente con il comma 1 dell'art.
120 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2011.

5
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N

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

PARAMETRI

PUNTI
Valore
Max

Tasso di interesse passivo sull’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: media mensile
EURIBOR a tre mesi, base 360gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del
trimestre solare di riferimento (da “Il Sole 24 Ore”) ridotto o aumentato dello
spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il tasso
Euribor 3 mesi base 360 gg.

Tasso debitore a
carico del Comune su evenPUNTI 20 alla migliore offerta.
tuale utilizzo
PUNTI 0 alla peggiore offerta
delle anticipazio2
ni di tesoreria
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula::
(art.13, comma 6
OFFERTA MIGLIORE
lett.a, dello scheCi2 = -------------------------------- X 20 =
ma di convenzioOFFERTA
ne)

20

dove:

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA MIGLIORE OFFERTA
OFFERTA PEGGIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA PEGGIORE OFFERTA
OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

Contributo forfettario annuale, da pagarsi entro il mese di novembre dell'anno di
riferimento, di eventuale riequilibrio del sinallagma negoziale riconoscibile al tesoriere concessionario (al netto di IVA):
(offerta massima ricevibile per contributo erogabile pari ad € 30.000,00 annue)

Contributo forfettario annuale,
di eventuale riequilibrio del si3
nallagma negoziale riconoscibile al tesoriere
concessionario.

il punteggio verrà attribuito per come segue, per contributo richiesto: Ci4 =
a)
pari ad € 0,00
PUNTI 39
b)
da €
0,01
ad € 2.400,00
PUNTI 36
c)
da € 2.400,01
ad € 4.800,00
PUNTI 33
d)
da € 4.800,01
ad € 7.200,00
PUNTI 30
e)
da € 7.200,01
ad € 9.600,00
PUNTI 27
f)
da € 9.600,01
ad € 12.000,00
PUNTI 24
g)
da € 12.000,01
ad € 14.400,00
PUNTI 21
h)
da € 14.400,01
ad € 16.800,00
PUNTI 18
i)
da € 16.800,01
ad € 19.200,00
PUNTI 15
j)
da € 19.200,01
ad € 21.600,00
PUNTI 12
k)
da € 21.600,01
ad € 24.000,00
PUNTI 9
l)
da € 24.000,01
ad € 26.400,00
PUNTI 6
m)
da € 26.400,01
ad € 28.800,00
PUNTI 3
n)
da € 28.800,01
ad € 30.000,00
PUNTI 0

39

N

PARAMETRI

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

PUNTI
Valore
Max4

Contributo annuo a sostegno di iniziative diverse a favore del Comune.

Contributo annuo a favore del
4 Comune per iniziative diverse

- PUNTI 5 alla migliore offerta.
- PUNTI 0 (zero) all'offerta di contributo come pari ad € 0 (zero) .
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula::

5
OFFERTA
Ci5 = ------------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE
dove:

OFFERTA MIGLIORE: max contributo offerto

Impegno ad installare con onere interamente a carico del Tesoriere. uno sportello
Bancomat presso la sede comunale di Piazza Vittorio Veneto, n.1, in Trapani da
attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e da rimuovere alla
scadenza della stessa

Installazione di
uno sportello
Bancomat
PUNTI 10.
5 presso la sede
comunale

5

il punteggio verrà attribuito per come segue:

-

per impegno assunto
per impegno non assunto

- PUNTI 10
- PUNTI 0

Impegno ad installare in vigenza del rapporto convenzionale ed entro 30 giorni
dalla richiesta del Comune fino a tre POS presso sedi comunali per come
individuate nella richiesta da rimuovere alla scadenza del contratto senza alcun
onere per installazione, gestione e rimozione a carico del Comune.

6

Installazione di
tre POS

10

il punteggio verrà attribuito per come segue:

-

per
per
per
per

impegno assunto per n. 1 POS
impegno assunto per n. 2 POS
impegno assunto per n. 2 POS
impegno non assunto

- PUNTI 5
- PUNTI 8
- PUNTI 10
- PUNTI 0

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti sarà operata direttamente dalla
Commissione di gara.
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondate
all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del
punteggio attribuito ad ogni parametro. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
15. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
16 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

L’Amministrazione dà comunicazione che, con deliberazione di Giunta Municipale n.35 del
16/02/2006, ha adottato per le procedure d’appalto le misure di controllo preventivo dettate
dall'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto dalla Chiesa", siglato tra il Ministero
dell'Interno, la Regione Siciliana, l'Autorità per la vigilanza, le Prefetture dell'isola, l'INPS e
l’INAIL in data 12.07.2005. Pertanto valgono specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito
nel presente avviso e nelle allegate avvertenze le seguenti disposizioni:
a) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione della
concessione, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le
informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che in capo ai soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’Amministrazione procede all’esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di concessione, la Stazione
Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti
dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
c) qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate, ecc. il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro dieci giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di dieci giorni il
seggio di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di
aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di
gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione,
garantendone l’integrità e l’inalterabilità;
d) è previsto l'obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta, resa ai
sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 dell’Assessore
Regionale per i Lavori Pubblici, come da modello allegato “B” di cui al punto 7 delle
Avvertenze di gara;
e) la dichiarazione di cui al superiore punto d) è condizione rilevante per la partecipazione alla
gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa
verrà esclusa.
17. ALTRE INFORMAZIONI
Si provvederà all’esclusione dei concorrenti che non abbiano adempiuto le prescrizioni previste dal
presente avviso, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza
delle offerte ed in particolare:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui
all'art.80 del D.lgs. 50/2016”;

b) non sono ammessi a partecipare i soggetti che si avvalgono di piani individuali di emersione
non conclusi entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta (ex art. 1 bis, comma 14, L. n.
383/01 introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 210/02, convertito L. n.266/02);
c) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta di € 20,00 a titolo di contribuzione
di cui al precedente punto 11;
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il
manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede
d’iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta.
2. In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. (all’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del territorio nazionale e comunque in paesi membri
dell’Unione Europea, è consentito il versamento del summenzionato contributo a mezzo di bonifico internazionale
sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:
IT77O0103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG
7311926836;

d) non sono ammesse offerte in aumento;
e) la congruità delle offerte verrà valutata qualora, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. Nel qual caso sarà effettuata, secondo quanto previsto al punto 2.3 delle
avvertenze di gara, con le modalità ed i criteri informati a trasparenza e proporzionalità, sulla
base delle giustificazioni da richiedere ai concorrenti le cui offerte vengono individuate come
anormali, i quali le dovranno produrre, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di gg.15
dalla data di ricezione del fax o e-mail di richiesta;
Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di produzione dei giustificativi,
dichiarare e motivare, quali parti di essi costituiscano segreti tecnici o commerciali.
f) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (in questo caso non
si darà corso alla attribuzione di punteggio). La Stazione appaltante può decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
g) in caso di offerte con uguale punteggio complessivo l'aggiudicazione si perfezionerà in capo al
concorrente che ha presentato offerta che ha riportato il maggior punteggio nel parametro 3
(contributo forfettario annuale ……..), nel caso di ulteriore parità in capo al concorrente la cui
offerta ha riportato il maggior punteggio nel parametro 2 (tasso debitore a carico del
Comune……), oltre si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
h) in caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere è valida quella più vantaggiosa per
l’amministrazione (art.72, comma 2°, del R.D. n.827/1924);
i) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;
j) non è consentita la cessione del contratto né il subappalto;
k) il partecipante è obbligato a conoscere le tecnologie informatiche in uso presso i servizi
finanziari della Stazione appaltante;

l) l’operatore economico aggiudicatario è obbligato al rispetto degli adempimenti previsti
dall’art.3 della L. n.136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari,indicando, ove occorra il relativo CIG 7311926836
m) farà altresì parte integrante del contratto il Codice Etico degli appalti comunali approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.155 del 24/10/2011;
n) il concorrente deve, comunque, rendere dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità e della
circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 dell’ Assessore Regionale per i Lavori Pubblici;
o) l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al concorrente informazioni complementari
o chiarimenti relativi a documentazioni o dichiarazioni già presentate in gara. Mai ed in nessun
caso può essere consentita l’integrazione di documentazioni o dichiarazioni mancanti;
p) la convenzione non contiene clausola compromissoria. In caso di contenzioso è competente il
Foro di Trapani;
q) in caso di discordanza tra le clausole del presente avviso di gara e quelle della convenzione vale
quanto indicato nell’avviso;
r) è fatto obbligo al concorrente di:
- eleggere il domicilio dove ricevere le comunicazioni;
- indicare l’indirizzo di posta elettronica oppure il numero di fax autorizzando, espressamente
la Stazione appaltante ad avvalersene per tutte le comunicazioni della procedura, nessuna
esclusa;
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente
nell'ambito della presente gara;
t) Responsabile del procedimento per quanto attiene all’avviso: Rag. Baldassare Figuccio,
Istruttore Direttivo Contabile dell’II Settore – Servizi Finanziari e Ragioneria - del Comune di
Trapani, piazza Municipio n.1 (Palazzo D’Alì) - Trapani - tel. 0923/590209;
u) Responsabile del procedimento per l’esecuzione della concessione: Rag. Baldassare Figuccio,
Istruttore Direttivo Contabile dell’II Settore – Servizi Finanziari e Ragioneria - del Comune di
Trapani, piazza Municipio n.1 (Palazzo D’Alì) - Trapani - tel. 0923/590209;
v) il Servizio Bilancio rispetta il seguente orario di ricezione dei plichi: dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.30 (sabato chiuso) e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00;
w) agli atti scaturenti dalla procedura di gara e all’aggiudicazione definitiva è ammesso unicamente
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nei termini e con le
modalità di cui al codice del processo amministrativo.

Il DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott.ssa Gioacchino Petrusa)

AVVERTENZE
1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena la non ammissione alla gara, deve
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale (non sono ammessi plichi spediti mediante
posta ordinaria o posta prioritaria), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6 dell’avviso di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, dalle ore 8:30 alle
ore 13:30 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di lunedì o giovedì,
elusivamente all'ufficio protocollo del II Settore - Servizio Bilancio sito in P.zza Municipio n.1 91100 Trapani (TP), (palazzo D’Alì - piano ammezzato), che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca a garantirne la genuinità, controfirmato sui
lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo,
compreso il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale o la partita I.V.A., dello
stesso - le indicazioni relative alla gara (oggetto, data e ora dell'espletamento), come riportate al
punto 6 dell’avviso di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per qualsiasi
motivo, compreso quello di forza maggiore, gli stessi non giungano in tempo a destinazione.
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto 6.1 6.a
dell’avviso e non si terrà conto, altresì, dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre detta
scadenza.
Il plico deve contenere, al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A Documentazione" e "B - Offerta tecnico-economica".
Nella busta “A” deve essere contenuta , a pena di esclusione,
la domanda con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di
partecipazione alla gara (redatta secondo il fac simile allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente (singolo o consorzio). Alla domanda, in alternativa all'autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
(Il concorrente con la semplice partecipazione alla gara accetta incondizionatamente tutte le
norme contenute nell’avviso di gara, nelle avvertenze e nella Convenzione).

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta Tecnico-Economica in
conformità al modello (ALLEGATO B), nel quale il concorrente formula la propria offerta con
riferimento agli elementi di seguito indicati, sulla base dei quali sarà attribuito il punteggio di
valutazione:
L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi soggetti obbligati alla
sottoscrizione della domanda di partecipazione (cfr. punto 1 delle avvertenze)

Il mancato utilizzo del modello predisposto dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla

gara non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente, nel formulare l'offerta, ne rispetti in
modo puntuale i canoni consentendo così l'attribuzione di tutti i punteggi ivi previsti.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
2.1 ESAME DOCUMENTAZIONE
La Commissione di gara il giorno fissato al punto 6.d) dell’avviso per l'apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
1. verificare l'integrità dei plichi e la correttezza dei documenti contenuti nella busta “A –
Documentazione”, ed in caso negativo ad escluderli dalla gara;
2. escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell’avvenuto
versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di cui al punto 11)
dell’avviso di gara, eseguito con le modalità indicate al punto 17 sub c) dello stesso;
3. verificare che gli operatori economici soli o i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;
La Commissione proseguirà quindi con l’esame dell’offerta tecnico/economica, fermo restando
l'obbligo in fase successiva per la Stazione Appaltante della verifica sia nei confronti
dell’aggiudicatario che del secondo in graduatoria, dei requisiti di carattere generale e di quelli di
idoneità professionale e tecnico-organizzativi dichiarati. Per le dichiarazioni rese ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva, comunque durante le fasi
endoprocedimentali di gara, l'esercizio della potestà di verifica ex art.71, co. 1, del D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i. nei confronti di tutti i concorrenti.
Si precisa:
- che il requisito di capacità tecnico-organizzativa, di cui al punto 12.2 a1), deve essere
dimostrato, mediante attestazione di buona esecuzione rilasciata dagli Enti Locali Territoriali ai
concessionari del Servizio;
- che il requisito di capacità tecnico-organizzativa, di cui al punto 12.2 a2) può essere dimostrato
mediante pertinente documentazione di natura contabile prodotta anche per estratto e/o comunque
mediante altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante
- che il requisito di capacità tecnico-organizzativa, di cui al punto 12.2 b), può essere dimostrato
mediante pertinente documentazione autorizzativa amministrativa e/o comunque mediante altro
mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante.
2.2 VERIFICHE
La Commissione di gara, il giorno fissato per la celebrazione della gara ovvero anche in prosieguo,
[secondo quanto previsto al punto 6.d) dell’avviso], procede:
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato, sulla scorta dell’esito
degli accertamenti di verifica eventualmente posti in essere, il possesso dei requisiti generali
e/o speciali;

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione appaltante cui spetta

provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per
i provvedimenti di cui all'art.213 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché all'eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Di tutte le avvenute esclusioni la Commissione di gara dispone la relativa comunicazione ai soggetti
interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione del relativo verbale di gara (art.76, cc.5, lett.b),
del D.lgs. n. 50/2016].
2.3 APERTURA OFFERTA TECNICO-ECONOMICA - VERIFICA COLLEGAMENTI –
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI - VERIFICA CONGRUITA’ - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.
La Commissione di gara procede, nella stessa seduta, ovvero in altra seduta da fissare e comunicare
agli interessati con le stesse modalità di cui al precedente punto 6.d) dell’avviso di gara, all'apertura
delle buste "B - offerta tecnico-economica", dando lettura delle ivi contenute offerte proposte dai
concorrenti ammessi in gara. La stessa controlla che non abbiano presentato offerte concorrenti che,
in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nelle buste “A” e/o
in base alle offerte tecnico-economiche prodotte nelle buste “B”, attraverso univoci elementi,
consentano di accertare che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ed in
caso positivo provvede ad escluderli dalla gara.
Prosegue, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara, all’assegnazione dei relativi punteggi sulla base parametri di valutazione e delle condizioni da
ciascun concorrente proposte, come riportate nella tabella di cui al punto 14 dell’avviso, utilizzando
le formule o le graduazioni ivi prescritte per l’assegnazione dei valori di ciascun parametro ad
ognuno degli stessi concorrenti ammessi.
Indi forma la graduatoria delle valutazioni ottenute, determinate dalla sommatoria dei punteggi di
ciascun parametro assegnato ai rispettivi esaminandi (Pi = Σ Cij = Ci1+Ci2+Ci3+Ci4+Ci5+Ci6+ Ci7).
L’offerta del concorrente che ottiene il punteggio più elevato è selezionata quale economicamente
più vantaggiosa.
Qualora, ai sensi di quanto previsto al punto 17 e) dell’avviso di gara, la Stazione appaltante rilevi
che l’offerta, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, procede alla verifica di
congruità, applicando in questo caso i termini e le procedure proprie dell'art. 97 del “del D.lgs.
n.50/2016, richiedendo per iscritto al/i concorrente/i la/e cui offerta/e appaia/no anormale/i,
partendo da quello che ha prodotto la migliore offerta, di produrre, a pena di esclusione e nel
termine perentorio di 15 giorni, apposite giustificazioni scritte relative alle voci dell’offerta, che
concorrono alla prestazione della gestione del servizio da rendere (costi generali, costi degli
eventuali servizi aggiuntivi, spese contrattuali, cauzioni, ecc.), da commisurare al contributo
richiesto nella stessa offerta di gara proposta, secondo quanto contenuto nella medesima nota di
richiesta. Quindi, si valuterà la loro congruità partendo dalla più vantaggiosa (potendosi avvalere
anche di attività di apposita sub-commissione o di un funzionario tecnico) sulla base degli elementi
contenuti nelle stesse giustificazioni.
Nel caso in cui l’esame delle giustificazioni prodotte dal concorrente, la cui offerta è stata

individuata come anormale, non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della medesima, verranno
richieste allo stesso precisazioni sulle giustificazioni prodotte, con possibilità di ulteriore verifica in
contraddittorio con il medesimo. In particolare il concorrente dovrà integrare per iscritto, entro il
termine perentorio di gg.5 (cinque) dal fax o e-mail di richiesta, le precisazioni sulle componenti
dell’offerta tecnico/economica ritenute anormalmente basse o pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta medesima ovvero, in alternativa o congiuntamente, lo stesso potrà essere
invitato a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili, previa convocazione, con preavviso non
inferiore a tre giorni lavorativi.
In caso di mancata produzione dei chiarimenti ad integrazione nei termini sopra stabiliti o mancata
presentazione dell’offerente, alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante prescinderà
dalla sua audizione o dagli ulteriori chiarimenti e baserà il giudizio solo sulle giustificazioni in
precedenza fornite.
La Commissione di gara, quindi, procede (sempre avvalendosi eventualmente dell’ausilio del
tecnico o della sub-commissione in precedenza individuata), alla valutazione delle precisazioni
prodotte e qualora ritenga che l’offerta migliore sia anomala procederà nella stessa maniera,
progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala.
All’esito del procedimento di verifica, la Commissione di gara dichiara le eventuali esclusioni di
ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
Parimenti esclude il concorrente che non abbia prodotto le suddette giustificazioni entro il termine
perentorio sopra indicato o le abbia prodotte tardivamente (cioè oltre il quindicesimo giorno dalla
richiesta a mezzo fax o e-mail).
Indi la Commissione di gara predispone la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con
l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo posto (aggiudicatario provvisorio che ha
prodotto la migliore offerta non anomala) ed al secondo.
Successivamente l’Amministrazione, e per essa il Dirigente responsabile della determinazione a
contrarre, procede, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale scaturenti dall'art. 32 del
D.lgs. n. 50/2016, a richiedere all’aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, qualora gli stessi non
siano compresi fra i concorrenti già verificati, l'esibizione di tutta la documentazione eventualmente
non ancora acquisita, a comprova dei requisiti di carattere speciale previsti dalla legge o dai
regolamenti.
Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni
rese in proposito, entro il termine perentorio previsto nella lettera di richiesta, si applicheranno
le sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 2.2 “VERIFICHE”, nei confronti del
soggetto inadempiente, e l’aggiudicazione resterà in capo al concorrente 2° in graduatoria.
Quand’anche ambedue risultino inadempienti, fermo restando le sanzioni a loro carico,
l’aggiudicazione potrà essere a favore del concorrente che segue in graduatoria ripetendo, ove
occorra, tutte le procedure di verifiche, sempre che ciò sia ritenuto conveniente o idoneo in
relazione all’oggetto del contratto di concessione.
Quindi la stazione appaltante provvede per l’aggiudicazione definitiva, che diventa efficace dopo la
verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di legge. Dell’avvenuta

adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della stipula della convenzione sarà data
comunicazione al domicilio eletto in domanda di partecipazione, con le modalità previste nel
presente avviso.
La Stazione appaltante, in caso di mancata presentazione od in caso di mancata produzione della
documentazione richiesta per la stipula della convenzione o mancata conferma della regolare
posizione contributiva, o dei requisiti speciali o generali, salva ed impregiudicata ogni ulteriore
pretesa risarcitoria, revocherà l’aggiudicazione per inadempimento, e procederà come al paragrafo
precedente, sempre che ciò sia ritenuto conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto
di concessione.
La stipulazione del contratto di concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria (e quest’ultimo almeno
fino a completamento delle procedure di verifica), possono chiedere all’Amministrazione la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Lo svincolo della
cauzione a corredo dell’offerta sarà effettuato nei termini previsti dall’art.93, comma 9, del D.lgs. n.
50/2016
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in carpettoni
chiusi a cura del seggio di gara saranno custoditi in cassaforte idonea ad assicurarne la genuinità, a
cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
[seguono allegati dichiarazione protocollo di legalità (ALLEGATO ”A”) e modello di offerta
(ALLEGATO ”B”)]

ALLEGATO ”A” ALL’AVVISO DI GARA
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE
N.593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per < AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – QUINQUENNIO
2018/2022> Valore della concessione: € 150.000,00 (centocinquantamila/00) – corrispondente alla

misura massima del contributo forfettario previsto per assicurare al concessionario il perseguimento
del riequilibrio negoziale.
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il
12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del
31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................................................................................
………………………………................. nato a ..................................................................................................
il ................................................................. e residente a ................................................................................
via ......................................................................................................................................................... nella qualità
di
...........................................................................................................................................................
della
ditta ..........................................................................................................................................................
iscritta
nel
registro
delle
imprese
tenuto
presso
la
Camera
di
commercio
di
…………………………………… ................................................................................................................. partecipante
all’asta pubblica sopra indicata, Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione del servizio, alla Stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, lo stato di avanzamento della stessa, l’oggetto, l’importo e la titolarità
dei contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti;
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e
forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di noli e forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di nolo o forniture etc. ed è consapevole che, in caso contrario,
le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Firma leggibile
Timbro e firma
.......................................................……………….

ALLEGATO”B” ALL’AVVISO DI GARA
Offerta Tecnico-Economica
AL COMUNE DI di Trapani
− Piazza Vittorio Veneto n.1
− 91100 Trapani
Procedura aperta per l’<AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA –QUINQUENNIO
2018/2022>
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________ IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IST.TO DI
CREDITO _______________________________________________________ CON SEDE IN _______________________________
VIA / PIAZZA _______________________________________________ N. _____________ CON RIFERIMENTO ALLA GARA INDETTA DA
CODESTO ENTE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2018/2022 ,
PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA COME DI SEGUITO INDICATO:

1) Tasso creditore in favore del Comune sui depositi e giacenze costituiti presso l’istituto
tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica
Criterio di valutazione/Punteggio
Tasso di interesse attivo sulle GIACENZE DI CASSA
E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL
TESORIERE : media mensile EURIBOR a tre mesi,
base 360 gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del
trimestre solare di riferimento (da “Il Sole 24 Ore”),
ridotto o aumentato dello spread offerto.
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in
considerazione il tasso Euribor 3 mesi base 360 gg.
PUNTI 5 alla migliore offerta

Offerta

- spread in aumento/diminuzione che resterà
inalterato per tutta la durata del contratto.
(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)
(cifre):
_______________________________________

PUNTI 0 alla peggiore offerta.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l'applicazione della seguente formula::

OFFERTA
----------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD DELLA

MIGLIORE OFFERTA
OFFERTA PEGGIORE: EURIBOR +/- SPREAD
DELLA PEGGIORE OFFERTA
OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO
Qualora l'offerta sia negativa o pari a zero, sarà arrotondato
a 0,01 al fine di ottenere un risultato matematicamente
accettabile e coerente con il comma 1 dell'art. 120 del
D.P.R. n. 207 del 5.10.2011.

(lettere):
_______________________________________
_______________________________________

2) Tasso debitore a carico del Comune su eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria
Criterio di valutazione/Punteggio
Tasso di interesse passivo sull’ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA: media mensile EURIBOR a tre mesi, base
360gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del
trimestre solare di riferimento (da “Il Sole 24 Ore”)
ridotto o aumentato dello spread offerto (senza
applicazione di commissioni sul massimo scoperto).
Ai soli fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in
considerazione il tasso Euribor 3 mesi base 360 gg.
PUNTI 20 alla migliore offerta.

Offerta

- spread in aumento/diminuzione che resterà
inalterato per tutta la durata del contratto.
(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-)
(cifre):
_______________________________________

PUNTI 0 alla peggiore offerta
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l'applicazione della seguente formula::

OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 20 =
OFFERTA
NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD
DELLA MIGLIORE OFFERTA
OFFERTA PEGGIORE: EURIBOR +/- SPREAD
DELLA PEGGIORE OFFERTA
OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

(lettere):
_______________________________________
_______________________________________

3) Contributo forfettario annuale
Criterio di valutazione/Punteggio
Contributo forfettario annuale, di eventuale riequilibrio del
sinallagma negoziale riconoscibile al tesoriere concessionario
(Al netto di IVA):
(offerta massima ricevibile per contributo erogabile: €
30.000,00 annue)

Offerta

SOMMA PER CONTRIBUTO forfettario
annuale (al netto di IVA):
Da riconoscersi per ciascun anno di durata del
contratto di tesoreria

MAX PUNTI 39.
il punteggio verrà attribuito per come segue:

per contributo richiesto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

pari ad € 0,00
da €
0,01 ad € 2.400,00
da € 2.400,01 ad € 4.800,00
da € 4.800,01 ad € 7.200,00
da € 7.200,01 ad € 9.600,00
da € 9.600,01 ad € 12.000,00
da € 12.000,01 ad € 14.400,00
da € 14.400,01 ad € 16.800,00
da € 16.800,01 ad € 19.200,00
da € 19.200,01 ad € 21.600,00
da € 21.600,01 ad € 24.000,00
da € 24.000,01 ad € 26.400,00
da € 26.400,0
ad € 28.800,00
da € 28.800,01 ad € 30.000,00

PUNTI 39
PUNTI 36
PUNTI 33
PUNTI 30
PUNTI 27
PUNTI 24
PUNTI 21
PUNTI 18
PUNTI 15
PUNTI 12
PUNTI 9
PUNTI 6
PUNTI 3
PUNTI 0

Euro:
(cifre)
_____________________________________
___
(lettere)
_____________________________________
___
_____________________________________
___

4) Contributo annuo a favore del Comune per iniziative diverse
Criterio di valutazione/Punteggio
Contributo annuo a sostegno di iniziative diverse a
favore del Comune .II versamento dovrà effettuarsi
entro la scadenza del I semestre di ciascun anno di
durata del contratto

Offerta

SOMMA PER CONTRIBUTO ANNUO :
Da corrispondere per ciascun anno di durata del
contratto di tesoreria

PUNTI 5 alla migliore offerta.
PUNTI 0 (zero) all'offerta di contributo come pari ad

Euro:
(cifre)
________________________________________

€ 0 (zero) .

Alle altre offerte il punteggio verrà
l'applicazione della seguente formula::

attribuito

con

OFFERTA
----------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE

(lettere)
________________________________________
________________________________________

NOTA:

OFFERTA MIGLIORE: max contributo offerto

5) Installazione di uno sportello Bancomat presso la sede comunale
Criterio di valutazione/Punteggio
Impegno ad installare con onere interamente a carico del
Tesoriere. uno sportello Bancomat presso la sede
comunale di Piazza Vittorio Veneto, n. 1, in Trapani da
attivare
entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione e da rimuovere alla scadenza della stessa

il punteggio verrà attribuito per come segue:

b)

per impegno assunto
per impegno non assunto

IMPEGNO ALL’ISTALLAZIONE
(crocettare una delle voci)

SI

PUNTI 10

a)

Offerta

-PUNTI 10
-PUNTI 0

NO

6) Installazione di tre POS
Criterio di valutazione/Punteggio
Impegno ad installare
in vigenza del rapporto
convenzionale ed entro 30 giorni dalla richiesta del
Comune fino a tre POS presso sedi comunali per come
individuate nella richiesta da rimuovere alla scadenza del
contratto senza alcun onere per installazione, gestione e
rimozione a carico del Comune.

Offerta

IMPEGNO ALL’ISTALLAZIONE
(crocettare una delle voci)

□

per impegno assunto per n. 1 POS

PUNTI 5.
per impegno assunto per n. 2 POS

il punteggio verrà attribuito per come segue:
a)
b)
c)
d)

per
per
per
per

impegno assunto per n. 1 POS
impegno assunto per n. 2 POS
impegno assunto per n. 3 POS
impegno non assunto

Data ______________________

- PUNTI 5
- PUNTI 8
- PUNTI 10
- PUNTI 0

per impegno assunto per n. 3 POS
per impegno non assunto

-

□
□
□

-

Il Legale Rappresentante
____________________________

