Allegato 2

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO . PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2023 – CIG N.

ZC7220AD13

Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma, 74 – 12011 Borgo San
Dalmazzo - Telefono 011/ 754139 Fax 0171/ 754115
Sito web
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
Ai sensi dell’art. 4 Legge n. 241/1990 Responsabile del procedimento è il Dottor Piero ROSSARO,
Determina a contrarre n. 118 del
05/02/2018
Accesso alla documentazione relativa alla gara:
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e la Convenzione sono
disponibili e scaricabili dal sito internet dell’ente: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it t,
al seguente link: http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/bandi.html#bandi
Oggetto del servizio:
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Borgo San Dalmazzo per il
periodo 01.07.2018/30.06.2023.
Categoria di servizio: Servizi finanziari, consistenti nel complesso di operazioni inerenti la gestione
finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese
facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione di titoli e valori,
secondo le norme vigenti in materia, in particolare il D.Lgs.267/2000 e nel rispetto del Protocollo
SIOPE+ - Ordinativo di incasso e di pagamento (OPI). (di cui alle specifiche tecniche riportate al link :
http://www.agid.gov.it/agenda-digitalepubblicaamministrazione/pagamenti-elettronici/ordinativoinformatico-locale) e di eventuali circolari ABI che dovessero intervenire successivamente

all’aggiudicazione).
Codice identificativo di gara codice CIG n. ZC7220AD13

Il servizio di tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel
presente bando, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 7.11.2017
Durata del contratto:
Il contratto avrà una durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione, con facoltà di ripetizione del servizio come previsto nello schema di convenzione
approvato con DCC n.52 del 7/11/2017.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni,
anche dopo la scadenza della convenzione, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta
scadenza e l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di
mesi sei dall’anzidetta scadenza.

Procedura e criteri di aggiudicazione:
La gara avrà luogo mediante procedura aperta e sarà aggiudicata utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il
punteggio complessivo massimo di 100 (cento) punti, sulla base dei seguenti elementi unitari:
OFFERTA TECNICA
ESPERIENZA E SERVIZIO

Gestione, nel triennio 2015 –
2017, di enti locali territoriali
tenuti ad adottare la normativa
contabile
dettata
dal
D.Lgs.118/2011:
INFORMATIZZAZIONE
Servizi aggiuntivi, pagamenti
telematici, senza oneri a carico
dell’ente: installazione di
ATM/POS

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE
(30/100)

METODO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO OFFERTE

30

Fino a 3 enti gestiti= 30
Fino a 2 enti gestiti=20
Fino a 1 ente gestito=10
Nessun ente gestito =0

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
( 40/100)

METODO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO OFFERTE
2 o più ATM/POS offerti =20

20

1 ATM/POS offerto=10

0 ATM/POS offerto=0
Servizio di assistenza/helpdesk
problem solving, anche mediante
sistema di ticketing

Conservazione documentale degli
ordinativi informatici:
- senza oneri a carico
dell’ente
- con
oneri a carico
dell’ente

5=disponibile e comprensivo di
sistema di ticketing
3= disponibile, non comprensivo di
sistema di ticketing
0= non disponibile

5

senza oneri=15
con oneri=0

15

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

70/100

OFFERTA ECONOMICA
TASSO DI INTERESSE

TASSO DI INTERESSE : +/- spread
su euribor 3 mesi media mensile
mese precedente 1/365

Su anticipazione di tesoreria
Su giacenze di cassa

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
(10/100)
Offerta massima= spread più
vantaggioso per l’ente

8
2

METODO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO OFFERTE
Per la valutazione si procederà a
sommare algebricamente lo
spread offerto all’euribor 3 mesi
media mensile mese precedente
1/365,
rilevato dal “Sole24ore” il giorno
di scadenza di presentazione
dell’offerta.
[off.ta MAX /Off.ta i-esima]*8
[Off.ta i-esima/off.ta MAX]*2

ESTINZIONE PAGAMENTI A
FAVORE CREDITORI ENTE

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE
(8/100)

METODO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO OFFERTE

per ACCREDITI SU ALTRI ISTITUTI
Costo in €
=0

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

note

4

-

<=2,00

2

-

2,01-2,50

1

-

2,51-3,00

0

Le offerte > € 3,00 saranno
riportate a €3,00

Per ACCREDITO STESSO ISTITUTO
Costo in €
0,00

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

0,01 -0,50

2

0,51 – 1,00

1

1,01 – 1,50

0

Le offerte > € 1,50 saranno
riportate a € 1,50

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
(7/100)

METODO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO OFFERTE
-

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
ANNUO DI SPONSORIZZAZIONE
Interventi istituzionali di natura
assistenziale, ricreativa, sportiva,
culturale, artistica e di
realizzazione e/o miglioramento
delle infrastrutture e del
patrimonio comunale, in euro al
netto di IVA
MIGLIORE OFFERTA
ALTRE

FINANZIAMENTI A CONDIZIONI
AGEVOLATE

4

7
In proporzione

[Off.ta i-esima/off.ta MAX]*7

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
(5/100)
Offerta max = spread più
vantaggioso per imprese e
dipendenti

METODO ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO OFFERTE

Finanziamenti agevolati, destinati
a investimenti o a reintegro
liquidità, a favore delle piccolemedie imprese agricole, artigiane,
commerciali, industriali e di servizi
che abbiano sede legale e/o
operativa e/o una o più unità
locali operanti sul territorio
comunale:
su capitale base di euro da
20.000 a 150.000,00 per durata
da 18 mesi a 60 mesi
TASSO DI INTERESSE :
A)VARIABILE: +/- spread su
euribor tre mesi 1 /365

-

Per la valutazione si procederà a
sommare algebricamente lo
spread offerto:
all’euribor tre mesi 1/365,
all’Eurirs di periodo 1/365
rilevato dal “Sole24ore” il giorno
di scadenza di presentazione
dell’offerta.
Sarà scelto quello più vantaggioso
e quindi sarà applicata la formula
sotto indicata
1,5

[off.ta MAX/ Off.ta i-esima]*1,5

TASSO DI INTERESSE
B) FISSO:+/- spread su Eurirs di
periodo 1/365

Mutui residenziali per dipendenti
comunali : finanziamento
destinato all’acquisto o
ristrutturazione immobile
su capitale base di euro da
50.000,00 a 150.000,00 per
durata da 10 a 20 anni.
TASSO DI INTERESSE :
A)VARIABILE: +/- spread su
euribor tre mesi 1 /365 ;

TASSO DI INTERESSE
B) FISSO: +/- spread su Eurirs di
periodo 1/365
TOTALE PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

1,5

1

1

[off.ta MAX/ Off.ta i-esima]*1,5

[off.ta MAX/ Off.ta i-esima]*1

[off.ta MAX/ Off.ta i-esima]*1

30/100

I valori risultanti dall’applicazione delle formule verranno arrotondati al secondo decimale con il
criterio dell’arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia
rispettivamente pari / superiore od inferiore a 5.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente dall'Ente. Inoltre, in caso di discordanza tra il valore offerto in cifre
e in lettere rispetto allo stesso elemento di gara, verrà valutato quello più conveniente per l’ente.
Importo stimato:
Il valore dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, è stimato
in € 8.000,00 (ottomila/00).
Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto
a pretese di sorta da parte del Tesoriere.
Ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione all’ANAC viene ipotizzato un valore
della concessione di € 8.000,00.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
n. 3 del 05.03.2008, date le caratteristiche dell’appalto, non sono stati ravvisati costi per la
sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI.
Luogo delle prestazioni:
Nei locali indicati in sede di offerta.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Regolamento di Contabilità, Schema
di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 2017, bando di
gara e disciplinare di gara.
Termine ultimo di ricezione delle richieste di partecipazione alla procedura aperta:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/03/2018, a pena di esclusione.
Per le modalità da seguire per la presentazione delle richieste di partecipazione si rinvia al
Disciplinare di gara.
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e le domande di partecipazione:

Le offerte dovranno essere presentate, entro il termine perentorio sopra indicato, al Comune di
Borgo San Dalmazzo - Ufficio Protocollo, Via Roma 74, 12011 Borgo San Dalmazzo. Potranno
anche essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo.
Caratteristiche del plico, offerta e documentazione da presentare:
Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Soggetti ammessi alla gara:
Si rinvia a quanto previsto al punto 5 del Disciplinare di gara.
Requisiti di ammissione alla gara:
Si rinvia a quanto indicato al punto 6 del disciplinare di gara.

Data, ora e luogo della gara:
Si rinvia a quanto previsto al punto 13 del Disciplinare di gara.
Cauzioni:
Ciascun operatore economico concorrente, dovrà costituire una cauzione provvisoria di € 160,00
(centosessanta/00) pari al 2% (due percento) del valore posto a base d’asta (IVA esclusa) con validità di
180 (centottanta) giorni ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente appaltante o a
terzi, il Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione definitiva.
Rinvio:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di
Gara e nella Convenzione; sono applicabili le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016,
nonché le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto
applicabili e che qui si intendono riportate ed approvate per intero.
Informativa per il trattamento dei dati personali:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso
della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti
dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Il titolare del trattamento è la stazione appalta
Autorità responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede in Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino (To).

