STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE dei COMUNI TERRE dell’UFITA
c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)

tel/fax 0825 445030

c.f.

mail : sua-info@unioneterreufita.it

90014500640

p. IVA 02756930646

OPERANTE PER IL COMUNE DI GROTTAMINARDA
APPALTO DI SERVIZI
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
CIG : 66468512F7

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE ED ORGANISMO APPALTANTE
I.1.1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE : denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione
ufficiale:

COMUNE DI GROTTAMINARDA

Indirizzo postale:

via De Gasperi 1

Città:

GROTTAMINARDA (AV)

CAP 83035

Paese:

Italia

Punti di contatto:

Ufficio Ragioneria

tel

0825-445211

All’attenzione di:

dott. Rocco Crugnale (responsabile procedimento)

tel

0825-445211-160

Fax:

0825-446848

e-mail:

ragioneria@comune.grottaminarda.av.it

URL:
I.1.2)

www.comune.grottaminarda.av.it
ORGANISMO APPALTANTE : denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’UFITA

Indirizzo postale:

C.so Vittorio Veneto, 247

Città:

Grottaminarda

Punti di contatto:

Stazione Unica Appaltante

All’attenzione di:

ing.Giancarlo Blasi

E-mail:

sua-info@unioneterreufita.it

CAP

83035

Tel 0825/445030
URL
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Paese:

Italia

Fax 0825/445030

www.unioneterreufita.it

I.1.3) SPECIFICA DEI RIFERIMENTI
Per ogni chiarimento inerente alle condizioni di svolgimento del servizio, per l’eventuale sopralluogo
assistito: fare riferimento all’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE di cui al punto I.1.1).
Per ogni chiarimento inerente alla procedura di gara: fare riferimento all’ ORGANISMO APPALTANTE di
cui al punto I.1.2).
Le OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE all’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE all’indirizzo indicato al
punto I.1.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
II.1.2) Categoria di servizi: cat. 6, lett. B, allegati IIA al D.Lgs 163/2006 e della L.R. n 5 del 07.08.2007
Luogo di svolgimento del
servizio:

Comune di GROTTAMINARDA (AV)
Codice ISTAT: 64038

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto di servizio
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs.
267/2000. Il servizio è disciplinato da convenzione secondo lo schema approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 042 del 28.11.2014 , integrata da quanto stabilito con la determina a contrarre,
dal presente bando di gara e dal disciplinare ad esso allegato.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66600000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) :
CORRISPETTIVO PRESUNTO PER L’INTERO PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
€ 202.250,00 (duecentoduemiladuecentocinquanta/00) soggetto a ribasso mediante offerta delle
componenti del corrispettivo
II.3) Durata del servizio
anni 5 (cinque) dalla consegna
SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 4.045,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n.
163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo
schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
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all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo dell’appalto, indipendentemente
dall’offerta, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento :
Mediante fondi di bilancio comunale. Modalità di pagamento precisate in convenzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che
Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetto l’affidamento:
a) convenzione secondo lo schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 042 del
28/11/2014, integrata da quanto stabilito con la determina a contrarre, dal presente bando di gara
e dal disciplinare ad esso allegato;
d) l’aggiudicatario deve rimborsare all’Amministrazione gli oneri di STAZIONE UNICA APPALTANTE,
fissate dal Regolamento approvato dalla Unione dei Comuni Terre dell’Ufita, indicati nell’importo di €
1.970,25 (salvo maggiorazione per verifica di anomalia)
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006,
alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di
cui rispettivamente all’articolo 6 o all’articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione che
bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver 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;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68
del 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento
interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;
n) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione oppure falsa
documentazione;
o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti
l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2;
3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006;
5) accettazione delle clausole di cui agli artt.51 – 52 – 53 della legge regionale n.3/2007 della clausola di
valutazione di impatto criminale di cui all’art.19 del regolamento regionale n.7/2010.
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale :
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ;
2) abilitazione allo svolgimento di servizi di tesoreria ai sensi dell’art.208, comma 1, del D.Lgs.267/2000,
ovvero:
 iscrizione all’Albo delle banche e autorizzazione a svolgere l’attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del
D.Lgs. 385/1993;
oppure
 essere una società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello
svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello
minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
oppure
 essere un soggetto abilitato per legge al servizio di tesoreria secondo la disposizione dell’art.208,
comma 1, lettera c) del D.Lgs.267/2000;
III.2.3) Requisiti di idoneità tecnico organizzativa :
1) avere o impegnarsi ad aprire (entro il termine di inizio del servizio) una filiale, un’agenzia o uno
sportello operante sul territorio comunale o località limitrofe entro la distanza massima di Km 5 dalla
Sede del Comune di Grottaminarda;
2) aver svolto, per un periodo rientrante nel quinquennio antecedente alla data di presentazione
dell’offerta, uno o più servizi di tesoreria per enti locali, per un numero di abitanti, anche
cumulativamente, di almeno 8000 abitanti;
3) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica ed adeguato personale;
4) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione dei Servizi di
Tesoreria e Cassa per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del
Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale.
E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni forma di subappalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri e relativa ponderazione, indicati di
seguito:

A – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

PONDERAZIONE

A1. Modalità operative di svolgimento del servizio attraverso modelli organizzativi, che, mediante
risorse hardware-software ed umane, siano in grado di migliorarne l’efficienza e l’affidabilità
complessiva, sia in termini di rapidità delle procedure che in termini di efficacia dei controlli e
delle rendicontazioni
A2. Proposte migliorative delle condizioni fissate in convenzione a vantaggio degli utenti,
individuati i tutti i soggetti che abbiano rapporti economici con l’Amministrazione coinvolgenti il
servizio di tesoreria

B – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

15/100

15/100
PONDERAZIONE

B. Ribasso sul corrispettivo presunto per lo svolgimento del servizio su base annua mediante
offerta delle componenti del corrispettivo stesso

IV.3)

70/100

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG (SIMOG) : 66468512F7
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: tre giorni
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

martedì

Data:

10.05.2016

Ora:

12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

martedì

Data:

10.05.2016

Ora:

16:30

Luogo: Stazione Unica Appaltante Terre dell’Ufita, sita in via Vittorio Veneto, 83035 Grottaminarda
(AV)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione n. 25/223 del 04.04.2016 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del
2006);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con
le proposte relative agli elementi di valutazione di cui al capo IV.2.1) punto A;
b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta
economica» con offerta delle componenti del corrispettivo determinanti il ribasso per la valutazione
di cui al capo IV.2.1) punto B
c) aggiudicazione al concorrente che avrà raggiunto il massimo punteggio nella somma di tutti i criteri.
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) ammesso avvalimento per i requisiti di idoneità tecnico organizzativa di cui al punto III.2.3) alle
condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per
le predette comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
f) è dovuto il contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella misura di € 20,00;
g) obbligo di dichiarazione di avere esaminato lo schema di convenzione, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni cui sarà sottoposto lo svolgimento del servizio;
h) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
l) Lo schema di convenzione, il bando, il disciplinare di gara ed ogni altro documento complementare,
compresi modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, all’indirizzo
internet http://www.unioneterreufita.it (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006); lo schema di
convenzione è protetto da password da richiedere alla STAZIONE UNICA APPALTANTE della Unione dei
Comuni Terre dell’Ufita all’indirizzo e-mail indicato al punto I.2;
m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
n) responsabile del procedimento: dott.Rocco Crugnale, recapiti come al punto I.1);
o) responsabile della Stazione Unica Appaltante: ing.Giancarlo Blasi, recapito di cui al punto I.2).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania Sezione di Salerno.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).
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VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile della Stazione Unica Appaltante indirizzo di cui al punto I.2.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. :

14.04.2016

Grottaminarda, data di pubblicazione sulla GURI
Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
(ing.Giancarlo BLASI)

Firmato digitalmente da
Giancarlo Blasi
SerialNumber = IT:BLSGCR51P08E206H
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