UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

Via Frate Tomaso De Luca - 32040 Borca di Cadore (BL)
tel. 0435/482449 - e-mail protocollo.cmvb@valboite.bl.it
pec: comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net sito web: www.valboite.bl.it
Borca di Cadore, 01 novembre 2020

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER L’UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE.
(Periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025)
In esecuzione della deliberazione di Consiglio dell’Unione Montana della Valle del Boite n. 14 del
19.08.2020, nonché della determinazione del Responsabile Area Finanziaria dell’Unione Montana della
Valle del Boite n. 166 del 01.11.2020, è indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016, d’ora in poi Codice, con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del medesimo Codice, per l’affidamento disgiunto in concessione del Servizio di
Tesoreria per l’Unione Montana della Valle del Boite.
1)

STAZIONE APPALTANTE

Unione Montana della Valle del Boite, Via Frate Tomaso de Luca n. 5 (BL), Tel. 0435.482449 - PEC
comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net - Responsabile del procedimento: Vincenzo Palumbi.
2)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto la concessione del servizio di tesoreria per l’Unione Montana della
Valle del Boite, così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità dell’ente in
oggetto.
La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso sono
meglio specificate nello schema di convenzione approvato con la deliberazione dell’Amministrazione
sopra riportata allegato sub A) al presente Bando di gara.
Il servizio viene articolato in n. 1 lotto distinto e funzionale:
Lotto
Lotto 1

Ente
Unione Montana della Valle del Boite

CIG
ZBC2EEA3B8

Al termine della procedura di gara, si procederà alla sottoscrizione della convenzione di concessione con
l’operatore economico aggiudicatario della stessa.
3)

NATURA DEL SERVIZIO

La concessione del Servizio di Tesoreria è ascrivibile alla categoria 6 lettera b) “Servizi bancari e
finanziari” CPC (Central Product Classification) n. 81199, CPV 66600000-6 “Servizi di Tesoreria”
dell’allegato IIA del Codice.
4)

DURATA DEL SERVIZIO

La concessione avrà durata quinquennale con decorrenza dal 01.01.2021 e cesserà il 31.12.2025.
5)

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Borca di Cadore.

6)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla procedura telematica, gli operatori dovranno registrarsi alla Piattaforma
Unificata Appalti, raggiungibile attraverso il seguente link: https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, registrazione gratuita.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione di
seguito prescritti:
− essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
− essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione;
− essere autorizzati a svolgere le attività di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (se
trattasi di banche);
− essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del
servizio di tesoreria (per i soggetti diversi dalle banche).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (art. 45,
comma 2, lett d) del Codice). In tal caso si applica quanto disposto in merito dall’art. 48 del Codice,
pertanto la domanda di partecipazione alla gara e l’offerta, redatte con riferimento agli schemi allegati al
presente bando, dovranno essere integrate con le specifiche e necessarie dichiarazioni e sottoscrizioni,
nonché con la documentazione del caso, a pena di esclusione.
In tal caso i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il
raggruppamento.
Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un
raggruppamento temporaneo d'imprese.
7)

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con l’applicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
Il Servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo quanto previsto dal seguente prospetto in cui sono indicati i criteri e i pesi di valutazione.

1

TASSO DI INTERESSE ATTIVO SU DEPOSITI
Verrà valutato il tasso di interesse attivo, considerato fino alla seconda cifra decimale, sulle
giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere.
L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento con riferimento al
tasso Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente.
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti; alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
(Offerta ima / Offerta migliore) x 6 = P ima
Nota applicativa: in sede di gara, l’offerta presentata da ciascun concorrente verrà considerata
secondo la seguente formula:
Offerta ima = Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente + spread offerto

punti 6

2

TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI ORDNARIE

punti 6

Verrà valutato il tasso di interesse passivo, considerato fino alla seconda cifra decimale, sulle
anticipazioni.
L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al
tasso Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente.
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti; alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
(Offerta migliore / Offerta ima ) x 6 = P ima
Nota applicativa: in sede di gara, l’offerta presentata da ciascun concorrente verrà considerata
secondo la seguente formula:
Offerta ima = Euribor 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente + spread offerto

3

SPESE A CARICO DELL’ENTE SU ORDINI DI BONIFICI A BENEFICIARI
CLIENTI DI BANCHE DIVERSE DALLA BANCA TESORIERE

punti 20

Verranno presi in considerazioni gli oneri applicati a carico dell’Ente a clienti di banche
diverse dall’Istituto tesoriere.
Si precisa che in caso di più mandati di pagamento, riferiti allo stesso ordine di bonifico,
intestati allo stesso beneficiario, si applica una sola commissione.
Rimangono esclusi i pagamenti previsti all’art. 6, c. 12, dello schema di convenzione.
Il punteggio verrà attribuito mediante il seguente criterio:

4

Costo imo = 0

Punti = 20

0,01 < Costo imo < 0,50

Punti = 16

0,51 < Costo imo < 1,50

Punti = 10

1,51 < Costo imo < 3,00

Punti = 06

3,01 < Costo imo < 4,00

Punti = 02

Costo imo > 4,00

Punti = 00

TEMPO DI RILASCIO DELLE FIDEJUSSIONI

punti 3

Verranno valutati i tempi per il rilascio delle fidejussioni
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 3 punti; alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
(Offerta migliore / Offerta ima ) x 3 = P ima

5

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

punti 4

Verranno valutati i costi relativi agli oneri fiscali (bolli) dovuti per legge per la custodia dei
titoli.
A chi non addebita oneri fiscali verrà attribuito il punteggio massimo di 4 punti; a chi addebita
gli oneri fiscali verrà attribuito punteggio pari a 0

6

CANONE APPARECCHIATURA POS

punti 4

Verrà valutato il canone mensile posto a carico dell’Ente per l’utilizzo dell’apparecchiatura
POS.
Il punteggio verrà attribuito mediante il seguente criterio:

7

Costo imo = 0

Punti = 04

0,01 < Costo imo < 3,00

Punti = 03

3,01 < Costo imo < 6,00

Punti = 02

6,01 < Costo imo < 10,00

Punti = 01

Costo imo > 10,00

Punti = 00

ESPERIENZE MATURATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA punti 5
ESPLETATO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO NEL BIENNIO 2018/2019
Verranno valutate le esperienze maturate nella gestione del servizio di Tesoreria nel biennio
2018-2019 con riferimento al numero di enti per i quali è stato svolto il Servizio di tesoreria.
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti; alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
(n. Enti ima / n. Enti migliore) x 5 = P ima
Nota applicativa: in ogni caso per ciascun concorrente verrà considerato un numero massimo di
Enti pari a 30.

8

COMMISSIONE SU IMPORTO TRANSATO SU APPARECCHIATURA POS

punti 2

Verrà valutato il costo delle transazioni effettuate su apparecchiatura POS espresso in termini
percentuali
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti; alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
(Offerta migliore / Offerta ima ) x 2 = P ima

9

RIMBORSO ANNUO PER IL SERVIZIO

punti 50

Verrà valutato il costo annuo richiesto per lo svolgimento del servizio di tesoreria con un tetto
massimo di Euro 3.000,00 pena l’esclusione dalla gara.
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti; alle altre offerte il
punteggio verrà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:
(Offerta migliore / Offerta ima ) x 50 = P ima

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della
concessione, né costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione
che l’amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
Non saranno ammesse offerte per la gestione del servizio a mezzo di sub-concessione.
Non saranno ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate rispetto agli elementi richiesti dal
presente disciplinare e rispetto agli oneri a carico del Concessionario previsti dallo schema di
convenzione.
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi e delle prestazioni oggetto dello schema di convenzione.
L’ Unione Montana della Valle del Boite si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua. Qualora si verificasse quest’ultima
fattispecie, l’Unione Montana della Valle del Boite si riserva di procedere all’affidamento diretto del
servizio stante l’obbligatorietà del medesimo servizio.
8)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Alla valutazione dei criteri sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti pesi
procederà apposita Commissione giudicatrice debitamente nominata. Per il calcolo dei punteggi si
utilizzeranno sino a tre cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il quarto
decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.
In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore
valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.
9)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura può farne semplice richiesta
tramite la Piattaforma Unificata Appalti raggiungibile attraverso il seguente link: https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, previa registrazione gratuita.
La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno
successivamente siano effettuate attraverso il portale appalti, con indicazione del relativo indirizzo PEC
che costituirà il domicilio eletto per le comunicazioni.
L’OFFERTA, dovrà pervenire sul suddetto portale entro e non oltre le ore 09:00 del 26.11.2020.
L’offerta dovrà essere articolata in
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnico-economica”.

10) CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
1.

Apposita istanza di partecipazione e dichiarazioni, utilizzando preferibilmente il “Modello A)
Domanda di partecipazione e dichiarazioni” predisposto dall’Unione Montana della Valle del
Boite, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o della mandataria e dei mandanti in
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento di identità del/i sottoscrittore/i, con la quale, sotto la propria responsabilità, egli/essi
dichiara/ano, ai sensi del D.P.R.. 445/2000, quanto segue:
- le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza del concorrente;
- l’esatta denominazione, la sede, i recapiti, la partita IVA, ed il codice fiscale del concorrente;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 6 del
Codice ;
- l’indicazione di eventuali soggetti in carica di cui all’art. 80, comma 3 del Codice soggetti alla
dichiarazione di insussistenza di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del Codice;
- l’indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara in carica di cui all’art. 80, comma 3 del Codice soggetti alla dichiarazione di insussistenza di
cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del Codice;
- cha la società è in possesso dell’iscrizione alla CCIAA con indicazione del numero e della
provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l’impresa può svolgere (tra le quali
dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione del servizio in
oggetto);
- che la società è autorizzata a svolgere le attività di cui all’art. artt. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n.
385 (se trattasi di banche);
- che la società è iscritta all’albo di cui all’art. artt. 13 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (se trattasi di
banche);
- che la società è in possesso dell’autorizzazione di cui art. 14 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 (se
trattasi di banche);
- che la società è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo
svolgimento del servizio di tesoreria (per i soggetti diversi dalle banche);
- l’indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
- di aver preso visione del bando di gara, dello schema di convenzione e del regolamento di
contabilità delle Amministrazioni e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;
- di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;

2.

Eventuali dichiarazioni rese dai soggetti in carica di cui all’art. 80, comma 3 del Codice utilizzando
preferibilmente il “Modello B) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui 80, c. 3, del Codice”;

3.

Eventuali dichiarazioni rese dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara utilizzando preferibilmente il “Modello C) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti
cessati”;

4.

Schema di convenzione per la gestione del servizio, Allegato A) al presente disciplinare di gara,
controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione integrale ed
incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

11) CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”
Nella busta “B- Offerta tecnico-economica” deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnicoeconomica, utilizzando esclusivamente il “Modello D) Offerta tecnico – economica” predisposto
dall’Unione Montana della Valle del Boite, espressa (dove è richiesta l’indicazione numerica) sia in cifre
che in lettere.

L’offerta dovrà essere resa, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o della
mandataria e dei mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, accompagnata da copia
fotostatica di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione .
L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono
ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati
qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In
caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da l Legale Rappresentante
dell’impresa mandataria.
12) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste avrà sulla piattaforma “Appalti e contratti” il giorno 26.11.2020 alle ore 09:30 e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad
altra ora o ai giorni successivi.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”,
procederà a verificare la regolarità amministrativa della documentazione presentata dai singoli concorrenti
attestante i requisiti richiesti.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà poi, nella stessa seduta o in un’eventuale
successiva seduta pubblica, all’apertura delle buste “B - Offerta tecnico-economica” e alla valutazione
delle offerte contenute nei “moduli offerta” in esse contenuti ed al calcolo dei punteggi sulla base degli
criteri e dei pesi sopra definiti, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta
economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla
verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare.
La Commissione infine, formata così la graduatoria, darà comunicazione dell’esito della gara.
La Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta,
purché valida e giudicata congrua.
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Ente, indicato
nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
L’aggiudicazione definitiva della procedura sarà disposta con provvedimento del Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria sulla base dei risultati della procedura di gara.
13) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio in
oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del
bando di gara ed in particolare:
- mancanza della sottoscrizione della “richiesta di partecipazione” e “dell’offerta tecnico-economica”;
- ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti;
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella
dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.
14) SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la
risoluzione automatica della convenzione.

15) VARIANTI
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.
16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla convenzione sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Belluno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente bando.
Responsabile del procedimento di gara: Unione Montana della Valle del Boite, dott. Vincenzo Palumbi –
mail segretario.umvb@valboite.bl.it
18) INFORMAZIONI
Tutti gli atti di gara possono essere reperiti sul sito www.valboite.bl.it
Per eventuali chiarimenti relativi al presente procedimento di gara è possibile contattare l’Unione Montana
della Valle del Boite: telefono 0435.48244 - mail segretario.umvb@valboite.bl.it
Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente bando o eventuali comunicazioni afferenti la gara saranno
pubblicati sul sito internet dell’Unione Montana Unione Montana della Valle del Boite
(www.valboite.bl.it) . Pertanto costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare il suddetto sito.
Il Responsabile Finanziario
Dott. Vincenzo Palumbi
(documento firmato digitalmente)
Allegati:
Modello A) Domanda di partecipazione e dichiarazioni
Modello B) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui 80, c. 3, del Codice
Modello C) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti cessati
Modello D) Offerta tecnico – economica
Allegato A) Schema di convenzione

