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n. 1649 di prot   

  

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL

COMUNE DI CASTELMEZZANO

Alla presente procedura aperta trova applicazione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. 

207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile e della delibera n. 68 del 3.11.2016.

L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di tesoreria del Comune di Castelmezzano della durata 

di cinque anni a far data dal 1 gennaio 2017 con scadenza al 31 dicembre 2021, così come disciplinato dal 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa 

La Concessione del servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel 

presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 28 del 

26 ottobre 2016. 

 

La Convenzione per la concessione del Servizio di Tesoreria costituisce la prescrizione minima che i 

prestatori del servizio devono rispettare ed accettare incondizionatamente. Lo schema di convenzione e tutti 

gli elaborati di gara sono visionabili sul sito del C

pubblicazione degli atti di gara www.comune.castelmezzano.pz.it

L’importo complessivo a base di gara è determinato dal corrispettivo forfetario lordo che il

Castelmezzano dovrà versare all’Istituto Aggiudicatario che viene determinato in presunti 

quale corrispettivo forfetario onnicomprensivo 

migliore offerta in sede di gara, ovvero un valore contrattuale, nel quinquennio, pari ad Euro 27.500,00 

(salvo l’esito di gara) esente iva così come sopra indicato.  

 

NON SONO previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è

la redazione del D.U.V.R.I.. 

 

Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato, alle medesime condizioni, nelle more del 

perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.
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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL

COMUNE DI CASTELMEZZANO CIG Z591BFE465 

NORME DI GARA 

Alla presente procedura aperta trova applicazione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. 

207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile e della delibera n. 68 del 3.11.2016.

L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di tesoreria del Comune di Castelmezzano della durata 

di cinque anni a far data dal 1 gennaio 2017 con scadenza al 31 dicembre 2021, così come disciplinato dal 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore.  

La Concessione del servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel 

presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 28 del 

enzione per la concessione del Servizio di Tesoreria costituisce la prescrizione minima che i 

prestatori del servizio devono rispettare ed accettare incondizionatamente. Lo schema di convenzione e tutti 

gli elaborati di gara sono visionabili sul sito del Comune di Castelmezzano per tutto il periodo di 

www.comune.castelmezzano.pz.it  

L’importo complessivo a base di gara è determinato dal corrispettivo forfetario lordo che il

Castelmezzano dovrà versare all’Istituto Aggiudicatario che viene determinato in presunti 

quale corrispettivo forfetario onnicomprensivo – esente iva a sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, fatto salvo 

di gara, ovvero un valore contrattuale, nel quinquennio, pari ad Euro 27.500,00 

(salvo l’esito di gara) esente iva così come sopra indicato.   

previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è

Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato, alle medesime condizioni, nelle more del 

perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.
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14/11/2016    

  

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

Alla presente procedura aperta trova applicazione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. 

207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile e della delibera n. 68 del 3.11.2016. 

L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di tesoreria del Comune di Castelmezzano della durata 

di cinque anni a far data dal 1 gennaio 2017 con scadenza al 31 dicembre 2021, così come disciplinato dal 

La Concessione del servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel 

presente bando e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 28 del 

enzione per la concessione del Servizio di Tesoreria costituisce la prescrizione minima che i 

prestatori del servizio devono rispettare ed accettare incondizionatamente. Lo schema di convenzione e tutti 

omune di Castelmezzano per tutto il periodo di 

L’importo complessivo a base di gara è determinato dal corrispettivo forfetario lordo che il Comune di 

Castelmezzano dovrà versare all’Istituto Aggiudicatario che viene determinato in presunti € 5.500,00= annui 

esente iva a sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, fatto salvo 

di gara, ovvero un valore contrattuale, nel quinquennio, pari ad Euro 27.500,00 

previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è prevista 

Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato, alle medesime condizioni, nelle more del 

perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore. 
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Per le fasi della procedura di affidamento

commi 9, 10, 12 tendendo conto che trattasi di un servizio pubblico essenziale.

 

La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

n. 50. 

La gara si sviluppa nelle seguenti fasi e secondo i seguenti criteri, prescrizioni, modalità e condizioni:

a) Presentazione dei Plichi: entro le 

concorrenti dei plichi offerta secondo le modalità sotto indicate;
 

b) Celebrazione della gara: il giorno 14/12/2016 alle ore 10:00

- Castelmezzano - alla presenza, tra 

soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti Legali Rappresentanti, il 

Responsabile del Procedimento, procede all'apertura dei plichi, in seduta pu

documentazione richiesta ai successivi punti 1)

concorrenti. 
 

Nei limiti previsti dagli artt. 83 – comma 9 del D.Lgs. 50/16, Il Responsabile Unico del Pro

se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, previo applicazione, salvi i casi di irregolarità formali, 

della sanzione pari allo 0,5% dell’importo a base d’asta, prevista dalla succitata delibera della Giunta 

Comunale n. 68/2016 pari ad Euro  250,00.

Con nota del R.U.P. entro il termine di 5 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le dichiarazioni 

da sanare. 

Contestualmente alla regolarizzazione il concorrente dovrà comprovare l’avvenuto pagamento della 

sanzione. La sanzione viene richiesta solo nel caso in cui il concorrente decidesse di regolarizzare.

In caso di inutile decorso del termine indicato dal R.U.P.

dalla gara. 
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Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, tra cui i 

commi 9, 10, 12 tendendo conto che trattasi di un servizio pubblico essenziale. 

La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio 

rta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 – comma 3 - del D.Lgs. 18.04.2016, 

La gara si sviluppa nelle seguenti fasi e secondo i seguenti criteri, prescrizioni, modalità e condizioni:

Presentazione dei Plichi: entro le ore 12:00 del giorno 13/12/2016 presentazione da parte delle ditte 

concorrenti dei plichi offerta secondo le modalità sotto indicate; 

il giorno 14/12/2016 alle ore 10:00 presso questo Comune 

alla presenza, tra gli altri, dei Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero 

soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti Legali Rappresentanti, il 

Responsabile del Procedimento, procede all'apertura dei plichi, in seduta pubblica, all’esame formale della 

documentazione richiesta ai successivi punti 1)- 3) - 4) - 5) -6) - 7)  e  8)  ai fini dell’ammissibilità delle Ditte 

comma 9 del D.Lgs. 50/16, Il Responsabile Unico del Pro

se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, previo applicazione, salvi i casi di irregolarità formali, 

pari allo 0,5% dell’importo a base d’asta, prevista dalla succitata delibera della Giunta 

Comunale n. 68/2016 pari ad Euro  250,00. 

Con nota del R.U.P. entro il termine di 5 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le dichiarazioni 

ontestualmente alla regolarizzazione il concorrente dovrà comprovare l’avvenuto pagamento della 

sanzione. La sanzione viene richiesta solo nel caso in cui il concorrente decidesse di regolarizzare.

In caso di inutile decorso del termine indicato dal R.U.P. per la regolarizzazione il concorrente verrà escluso 

 

Partita IVA: 01040080762 

si applicano le norme dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, tra cui i 

La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio 

del D.Lgs. 18.04.2016, 

La gara si sviluppa nelle seguenti fasi e secondo i seguenti criteri, prescrizioni, modalità e condizioni: 

presentazione da parte delle ditte 

presso questo Comune – Via Roma , 28 

gli altri, dei Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero 

soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti Legali Rappresentanti, il 

bblica, all’esame formale della 

ai fini dell’ammissibilità delle Ditte 

comma 9 del D.Lgs. 50/16, Il Responsabile Unico del Procedimento invita, 

se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, previo applicazione, salvi i casi di irregolarità formali, 

pari allo 0,5% dell’importo a base d’asta, prevista dalla succitata delibera della Giunta 

Con nota del R.U.P. entro il termine di 5 giorni il Concorrente verrà invitato a regolarizzare le dichiarazioni 

ontestualmente alla regolarizzazione il concorrente dovrà comprovare l’avvenuto pagamento della 

sanzione. La sanzione viene richiesta solo nel caso in cui il concorrente decidesse di regolarizzare. 

per la regolarizzazione il concorrente verrà escluso 
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Esaurita questa prima fase pubblica della procedura, e dopo aver verificato le regolarizzazioni prima citate, il 

R.U.P. rassegnerà i plichi delle offerte qualitative e quantitative alla Com

medesimo R.U.P. successivamente i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo il 

disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera della Giunta Comunale n. 68/2016.

 

La Commissione Esaminatrice e Giudicatrice provvederà in continuazione di seduta    all’apertura 

dei plichi contenenti l’offerta qualitativa per verificarne i contenuti.

Esaurite questa prima fase pubblica della procedura, la Commissione inizierà le sessioni riservate 

non pubbliche per la valutazione tecnica della proposta contenuta nel plico “OFFERTA 

QUALITATIVA” presentato dai singoli concorrenti che porterà all’attribuzione dei punteggi 

secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme di gara.

Ultimate le procedure di valutazione del progetto tecnico  la Commissione, in seduta pubblica, 

provvederà all’apertura dei plichi “OFFERTA QUANTITATIVA” ed all’attribuzione dei 

coefficienti numerici, così come previsti dalle presenti norme di gara. Nel corso della stessa seduta 

pubblica verrà quindi stilata la graduatoria finale ed aggiudicatario provvisorio sarà quello che avrà 

ottenuto il valore più alto come risultato dell’applicazione dei punteggi di seguito previsti.

Alla Commissione viene riservata anche la competenza della v

secondo quanto disposto dall’art. 97 

Commissione rassegnerà i verbali al   Responsabile del Procedimento per la formale aggiudicazione 

cui farà seguito la stipula di rego

economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi:

L’offerta economicamente più vantaggiosa sa

ordine decrescente: 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri secondo il seguente 

ordine decrescente: 
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Esaurita questa prima fase pubblica della procedura, e dopo aver verificato le regolarizzazioni prima citate, il 

R.U.P. rassegnerà i plichi delle offerte qualitative e quantitative alla Commissione di gara, nominata dal 

medesimo R.U.P. successivamente i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo il 

disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera della Giunta Comunale n. 68/2016.

Esaminatrice e Giudicatrice provvederà in continuazione di seduta    all’apertura 

dei plichi contenenti l’offerta qualitativa per verificarne i contenuti. 

Esaurite questa prima fase pubblica della procedura, la Commissione inizierà le sessioni riservate 

n pubbliche per la valutazione tecnica della proposta contenuta nel plico “OFFERTA 

QUALITATIVA” presentato dai singoli concorrenti che porterà all’attribuzione dei punteggi 

secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme di gara. 

valutazione del progetto tecnico  la Commissione, in seduta pubblica, 

provvederà all’apertura dei plichi “OFFERTA QUANTITATIVA” ed all’attribuzione dei 

coefficienti numerici, così come previsti dalle presenti norme di gara. Nel corso della stessa seduta 

bblica verrà quindi stilata la graduatoria finale ed aggiudicatario provvisorio sarà quello che avrà 

ottenuto il valore più alto come risultato dell’applicazione dei punteggi di seguito previsti.

Alla Commissione viene riservata anche la competenza della verifica della congruità dell’offerta 

secondo quanto disposto dall’art. 97 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Successivamente la 

Commissione rassegnerà i verbali al   Responsabile del Procedimento per la formale aggiudicazione 

cui farà seguito la stipula di regolare contratto. L’appalto viene aggiudicato all’Operatore 

economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi:  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri secondo il seguente 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri secondo il seguente 
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Esaurita questa prima fase pubblica della procedura, e dopo aver verificato le regolarizzazioni prima citate, il 

missione di gara, nominata dal 

medesimo R.U.P. successivamente i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo il 

disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera della Giunta Comunale n. 68/2016. 

Esaminatrice e Giudicatrice provvederà in continuazione di seduta    all’apertura 

Esaurite questa prima fase pubblica della procedura, la Commissione inizierà le sessioni riservate 

n pubbliche per la valutazione tecnica della proposta contenuta nel plico “OFFERTA 

QUALITATIVA” presentato dai singoli concorrenti che porterà all’attribuzione dei punteggi 

valutazione del progetto tecnico  la Commissione, in seduta pubblica, 

provvederà all’apertura dei plichi “OFFERTA QUANTITATIVA” ed all’attribuzione dei 

coefficienti numerici, così come previsti dalle presenti norme di gara. Nel corso della stessa seduta 

bblica verrà quindi stilata la graduatoria finale ed aggiudicatario provvisorio sarà quello che avrà 

ottenuto il valore più alto come risultato dell’applicazione dei punteggi di seguito previsti. 

erifica della congruità dell’offerta 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Successivamente la 

Commissione rassegnerà i verbali al   Responsabile del Procedimento per la formale aggiudicazione 

lare contratto. L’appalto viene aggiudicato all’Operatore 

economico che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – 

rà valutata in base ai seguenti parametri secondo il seguente 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri secondo il seguente 
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A) OFFERTA QUANTITATIVA:  PUNTEGGIO MASSIMO  80
 

B) OFFERTA QUALITATIVA:   PUNTEGGIO MASSIMO 20
 

A)
 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta quantitativa 

ammonta a punti 80, gli stessi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri.

 

A/1) Tasso creditore sulle giacenze di Tesoreria Mista : punteggio massimo assegnabile 19

Il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor 3 mesi (360) media del mese precedente,. Il soggetto 

offerente dovrà indicare in termini di punti percentuali, con approssimazi

uno spread. 

Il punteggio di 19 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

applicare sui depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria unica.

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula:

Dove : 

N1 = punteggio da assegnare al soggetto in esame Tass 2 = 

spread formulato dal soggetto in esame  19 = punteggio 

massimo assegnabile 

 

Tmax= migliore spread formulato 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A/2) Tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria: punteggio massimo assegnabile 14
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PUNTEGGIO MASSIMO  80 

PUNTEGGIO MASSIMO 20 

A) OFFERTA QUANTITATIVA 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta quantitativa 

, gli stessi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri. 

creditore sulle giacenze di Tesoreria Mista : punteggio massimo assegnabile 19

Il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor 3 mesi (360) media del mese precedente,. Il soggetto 

offerente dovrà indicare in termini di punti percentuali, con approssimazione alla seconda cifra decimale, 

Il punteggio di 19 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria unica. 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula:

Tass2 

N1= ------------------ x  19 

Tmax 

n esame Tass 2 = 

spread formulato dal soggetto in esame  19 = punteggio 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/a per la presentazione dell’elemento in 

interesse sulle anticipazioni di Tesoreria: punteggio massimo assegnabile 14
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Il punteggio massimo a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta quantitativa 

creditore sulle giacenze di Tesoreria Mista : punteggio massimo assegnabile 19 

Il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor 3 mesi (360) media del mese precedente,. Il soggetto 

one alla seconda cifra decimale, 

Il punteggio di 19 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula: 

simile allegato 2/a per la presentazione dell’elemento in 

interesse sulle anticipazioni di Tesoreria: punteggio massimo assegnabile 14 
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L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento 

al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 3

trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto.

Il punteggio di 14 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di intere

applicare sui depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria unica.

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula:

 

 

Dove : 

N2 = punteggio da assegnare al soggetto in esame Tasmin 

= spread minimo offerto 

14 = punteggio massimo assegnabile Tassmax= tasso 

formulato dal soggetto in esame 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A/3) Contributo annuale del Tesoriere a sostegno delle attività istituzionali del Comune di Castelmezzano 

: punteggio massimo assegnabile  5

Al Concorrente che offrirà il contributo annuale pari ad Euro 1.000,00 o superiore verra

punti. Ai concorrenti che offriranno contribuiti annuali pari alle somme di seguito indicate verranno 

attribuiti i punteggi corrispondenti così come a fianco indicati:

-1° fascia contributo annuale compreso fra Euro 500,00 ed Euro 999,00 p

- 2° fascia contributo annuale compreso fra Euro 200,00 ed Euro 499,00 punteggio massimo attribuibile 2

- 3° fascia contributo annuale compreso fra Euro 50,00 ed Euro 199,00 punteggio massimo attribuibile 1
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L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento 

al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione 

trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto. 

Il punteggio di 14 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

applicare sui depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria unica. 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula:

Tasmin 

N2= ------------------ x 14 

Tassmax 

N2 = punteggio da assegnare al soggetto in esame Tasmin 

14 = punteggio massimo assegnabile Tassmax= tasso 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/b per la presentazione 

A/3) Contributo annuale del Tesoriere a sostegno delle attività istituzionali del Comune di Castelmezzano 

: punteggio massimo assegnabile  5 

Al Concorrente che offrirà il contributo annuale pari ad Euro 1.000,00 o superiore verra

punti. Ai concorrenti che offriranno contribuiti annuali pari alle somme di seguito indicate verranno 

attribuiti i punteggi corrispondenti così come a fianco indicati: 

1° fascia contributo annuale compreso fra Euro 500,00 ed Euro 999,00 punteggio massimo attribuibile 4

2° fascia contributo annuale compreso fra Euro 200,00 ed Euro 499,00 punteggio massimo attribuibile 2

3° fascia contributo annuale compreso fra Euro 50,00 ed Euro 199,00 punteggio massimo attribuibile 1
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L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento 

60, con capitalizzazione 

Il punteggio di 14 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

sse attivo più elevato da 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula: 

simile allegato 2/b per la presentazione dell’elemento in 

A/3) Contributo annuale del Tesoriere a sostegno delle attività istituzionali del Comune di Castelmezzano 

Al Concorrente che offrirà il contributo annuale pari ad Euro 1.000,00 o superiore verranno attribuiti 5 

punti. Ai concorrenti che offriranno contribuiti annuali pari alle somme di seguito indicate verranno 

unteggio massimo attribuibile 4 

2° fascia contributo annuale compreso fra Euro 200,00 ed Euro 499,00 punteggio massimo attribuibile 2 

3° fascia contributo annuale compreso fra Euro 50,00 ed Euro 199,00 punteggio massimo attribuibile 1 
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- 4° fascia contributo annuale inferiore ad Euro 50,00 punteggio massimo attribuibile 1 Nell’ambito di 

ciascuna delle fasce indicate il punteggio massimo, a fianco di ciascuna fascia indicato, verrà attribuito a chi 

avrà presentato il contributo più favorevole per il Comune di C

nell’ambito della medesima fascia il punteggio verrà attribuito tramite l’applicazione della seguente 

formula: 

 

Pc = _____________________ X punt.max

Dove: 

Pc = punteggio attribuito all’offerta in esame

Contrines = contributo offerto dall’Istituto in esame

Mcontr = miglior contributo offerto 

X = moltiplicazione 

Punt.max= punteggio massimo attribuito per singola fascia

Lo stesso criterio verrà utilizzato per l’attribuzione del punteggio massimo a chi offre

superiore ad Euro 1.000,00 annui. 

Non verrà attribuito alcun punteggio ai concorrenti che non offriranno alcun contributo

 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A/4) Corrispettivo forfettario lordo annuale richiesto al Comune di Castelmezzano: punteggio massimo 

assegnabile punti 15 

Al Concorrente che non chiederà al Comune di Castelmezzano alcun corrispettivo verranno attribuiti 15 

punti. 

Ai rimanenti concorrenti verranno i punteggi verranno attribuiti considerando le seguenti

fasce: 
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annuale inferiore ad Euro 50,00 punteggio massimo attribuibile 1 Nell’ambito di 

ciascuna delle fasce indicate il punteggio massimo, a fianco di ciascuna fascia indicato, verrà attribuito a chi 

avrà presentato il contributo più favorevole per il Comune di Castelmezzano alle restanti offerte, 

nell’ambito della medesima fascia il punteggio verrà attribuito tramite l’applicazione della seguente 

Contrines 

Pc = _____________________ X punt.max 

Mcontr 

Pc = punteggio attribuito all’offerta in esame 

Contrines = contributo offerto dall’Istituto in esame 

Punt.max= punteggio massimo attribuito per singola fascia 

Lo stesso criterio verrà utilizzato per l’attribuzione del punteggio massimo a chi offre

Non verrà attribuito alcun punteggio ai concorrenti che non offriranno alcun contributo

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/c per la presentazione dell’elemento in 

A/4) Corrispettivo forfettario lordo annuale richiesto al Comune di Castelmezzano: punteggio massimo 

Al Concorrente che non chiederà al Comune di Castelmezzano alcun corrispettivo verranno attribuiti 15 

nti verranno i punteggi verranno attribuiti considerando le seguenti
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annuale inferiore ad Euro 50,00 punteggio massimo attribuibile 1 Nell’ambito di 

ciascuna delle fasce indicate il punteggio massimo, a fianco di ciascuna fascia indicato, verrà attribuito a chi 

astelmezzano alle restanti offerte, 

nell’ambito della medesima fascia il punteggio verrà attribuito tramite l’applicazione della seguente 

Lo stesso criterio verrà utilizzato per l’attribuzione del punteggio massimo a chi offre un contributo pari o 

Non verrà attribuito alcun punteggio ai concorrenti che non offriranno alcun contributo 

simile allegato 2/c per la presentazione dell’elemento in 

A/4) Corrispettivo forfettario lordo annuale richiesto al Comune di Castelmezzano: punteggio massimo 

Al Concorrente che non chiederà al Comune di Castelmezzano alcun corrispettivo verranno attribuiti 15 

nti verranno i punteggi verranno attribuiti considerando le seguenti 
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1° fascia: al concorrente che richiederà al Comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo inferiore 

ad euro 1.000,00 verranno attribuiti 17 punti massimi

2° fascia: al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 1.000,00 e sino ad Euro 1.500,00 verranno attribuiti 15 punti massimi

3° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un c

ad Euro 1.500,00 e sino ad Euro 2.500,00 verranno attribuiti 10 punti 

4° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 2.500,00 e sino ad Euro 3.500,00 ver

5° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 3.500,00 e sino ad Euro 4.500,00 verranno attribuiti 4 punti 

6° al concorrente che richiederà al Comune di Castelme

4.500,00 e fino a 5.500 verranno attribuiti 1 punti

al concorrente che richiederà un corrispettivo superiore a 5.000 non verrà ammesso alla gara

Nell’ambito della 1° - 2° , 3° , 4° , 5° e 6° fascia il punteggi

verrà attribuito a chi avrà presentato il corrispettivo più favorevole per il Comune di Castelmezzano alle 

restanti offerte, nell’ambito della medesima fascia il punteggio verrà attribuito tramite l’applicaz

seguente formula: 

 

Pc = _____________________ X punt.max

Dove: 

Pc = punteggio attribuito all’offerta in esame

Corries = corrispettivo offerto dall’Istituto in esame

Mcorrs = miglior corrispettivo offerto 

X = moltiplicazione 
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1° fascia: al concorrente che richiederà al Comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo inferiore 

ad euro 1.000,00 verranno attribuiti 17 punti massimi 

2° fascia: al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 1.000,00 e sino ad Euro 1.500,00 verranno attribuiti 15 punti massimi 

3° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 1.500,00 e sino ad Euro 2.500,00 verranno attribuiti 10 punti  

4° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 2.500,00 e sino ad Euro 3.500,00 verranno attribuiti 8 punti  

5° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

ad Euro 3.500,00 e sino ad Euro 4.500,00 verranno attribuiti 4 punti  

6° al concorrente che richiederà al Comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore a 

4.500,00 e fino a 5.500 verranno attribuiti 1 punti 

al concorrente che richiederà un corrispettivo superiore a 5.000 non verrà ammesso alla gara

2° , 3° , 4° , 5° e 6° fascia il punteggio massimo, a fianco di ciascuna fascia indicato, 

verrà attribuito a chi avrà presentato il corrispettivo più favorevole per il Comune di Castelmezzano alle 

restanti offerte, nell’ambito della medesima fascia il punteggio verrà attribuito tramite l’applicaz

Mcorris 

Pc = _____________________ X punt.max 

Corries 

Pc = punteggio attribuito all’offerta in esame 

Corries = corrispettivo offerto dall’Istituto in esame 
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1° fascia: al concorrente che richiederà al Comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo inferiore 

2° fascia: al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

orrispettivo annuo lordo superiore 

4° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

5° fascia al concorrente che richiederà al comune di Castelmezzano un corrispettivo annuo lordo superiore 

zzano un corrispettivo annuo lordo superiore a 

al concorrente che richiederà un corrispettivo superiore a 5.000 non verrà ammesso alla gara 

o massimo, a fianco di ciascuna fascia indicato, 

verrà attribuito a chi avrà presentato il corrispettivo più favorevole per il Comune di Castelmezzano alle 

restanti offerte, nell’ambito della medesima fascia il punteggio verrà attribuito tramite l’applicazione della 
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Punt.max= punteggio massimo attribuito per singola fascia

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A5/ Archiviazione dati con modalità informatica :

 Il concorrente che propone l’archiviazione dei 

dati con modalità informatica prende 10 punti

Gli altri che non propongono l’archiviazione 

informatica dei dati punti 0 

A/6) Tasso creditore sulle giacenze di Tesoreria (regime attuale) : punteggio massimo 

Il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor 3 mesi (360) media del mese precedente, secondo quanto 

disposto dal comma 1 dell’art. 15 della Convenzione. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di punti 

percentuali, con approssimazione alla seconda cifra decimale, uno spread.

Il punteggio di 5 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

applicare sui depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria unica.

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula:

 

Dove : 

N5 = punteggio da assegnare al soggetto in esame Tass 2 = 

spread formulato dal soggetto in esame 5 = punteggio 

massimo assegnabile 

 

Tmax= migliore spread formulato 
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.max= punteggio massimo attribuito per singola fascia 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/d per la presentazione dell’elemento in 

A5/ Archiviazione dati con modalità informatica : punteggio massimo assegnabile  10

Il concorrente che propone l’archiviazione dei 

dati con modalità informatica prende 10 punti 

Gli altri che non propongono l’archiviazione 

A/6) Tasso creditore sulle giacenze di Tesoreria (regime attuale) : punteggio massimo 

Il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor 3 mesi (360) media del mese precedente, secondo quanto 

disposto dal comma 1 dell’art. 15 della Convenzione. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di punti 

zione alla seconda cifra decimale, uno spread. 

Il punteggio di 5 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

i depositi esonerati dal circuito statale della Tesoreria unica. 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula:

Tass2 

N5= ------------------ x 5 

Tmax 

n esame Tass 2 = 

spread formulato dal soggetto in esame 5 = punteggio 
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simile allegato 2/d per la presentazione dell’elemento in 

punteggio massimo assegnabile  10 

A/6) Tasso creditore sulle giacenze di Tesoreria (regime attuale) : punteggio massimo assegnabile 5 

Il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor 3 mesi (360) media del mese precedente, secondo quanto 

disposto dal comma 1 dell’art. 15 della Convenzione. Il soggetto offerente dovrà indicare in termini di punti 

Il punteggio di 5 punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato lo spread migliore per 

l’Amministrazione come sopra disposto, che determinerà il tasso di interesse attivo più elevato da 

Per l’attribuzione del punteggio agli altri soggetti partecipanti verrà utilizzata la seguente formula: 
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A.7) Rete interbancaria per pagamenti su postazioni mediante pagobancomat

agevolazione per gli incassi dell’utenza: punteggio massimo assegnabile 4

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo per i costi (spese di commissione) che verranno posti a 

carico del Comune di Castelmezzano per ogni operazione d

bancomat o altri strumenti di pagamento. La commissione espressa in sede di gara deve essere mantenuta 

invariata per tutta la durata del contratto.

Il punteggio massimo di punti  4 verrà assegnato

costo  più basso.  Ai  rimanenti  partecipanti  il  punteggio  verrà  attribuito  in  modo

proporzionale secondo l’applicazione della seguente formula:

N6= 

dove 

N6 = punteggio da assegnare al concorrente in esame 

Cosmigliore = costo più favorevole per l’utente

4 punteggio massimo da assegnare Cosesame = 

costo dell’offerta in esame 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A.8) Commissione bancaria sui pagamenti di terzi effettuati on

punteggio massimo assegnabile 3 

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo in misura percentuale (massimo due decimali) per la 

commissione posta a carico degli utenti che effettuano pagamenti on

invariato per tutta la durata del contratto.

Il punteggio massimo di tre punti verrà assegnato al concorrente che avrà formulato la commissione più 

favorevole per l’utente. Ai rimanenti partecipanti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale 

secondo l’applicazione della seguente formula:
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A.7) Rete interbancaria per pagamenti su postazioni mediante pagobancomat

agevolazione per gli incassi dell’utenza: punteggio massimo assegnabile 4 

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo per i costi (spese di commissione) che verranno posti a 

carico del Comune di Castelmezzano per ogni operazione di incasso effettuato su postazioni pago 

bancomat o altri strumenti di pagamento. La commissione espressa in sede di gara deve essere mantenuta 

invariata per tutta la durata del contratto. 

Il punteggio massimo di punti  4 verrà assegnato al concorrente che avrà formulato il

basso.  Ai  rimanenti  partecipanti  il  punteggio  verrà  attribuito  in  modo

proporzionale secondo l’applicazione della seguente formula: 

Cosmigliore 

N6= ------------------------- X 4 

Cosesame 

e al concorrente in esame 

Cosmigliore = costo più favorevole per l’utente 

4 punteggio massimo da assegnare Cosesame = 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/e per la presentazione dell’elemento in 

A.8) Commissione bancaria sui pagamenti di terzi effettuati on-line a mezzo internet con carte di credito: 

 

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo in misura percentuale (massimo due decimali) per la 

posta a carico degli utenti che effettuano pagamenti on-line a mezzo internet da mantenere 

invariato per tutta la durata del contratto. 

Il punteggio massimo di tre punti verrà assegnato al concorrente che avrà formulato la commissione più 

utente. Ai rimanenti partecipanti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale 

secondo l’applicazione della seguente formula: 
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A.7) Rete interbancaria per pagamenti su postazioni mediante pagobancomat o altri strumenti di 

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo per i costi (spese di commissione) che verranno posti a 

i incasso effettuato su postazioni pago 

bancomat o altri strumenti di pagamento. La commissione espressa in sede di gara deve essere mantenuta 

avrà formulato il 

basso.  Ai  rimanenti  partecipanti  il  punteggio  verrà  attribuito  in  modo 

simile allegato 2/e per la presentazione dell’elemento in 

line a mezzo internet con carte di credito: 

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo in misura percentuale (massimo due decimali) per la 

line a mezzo internet da mantenere 

Il punteggio massimo di tre punti verrà assegnato al concorrente che avrà formulato la commissione più 

utente. Ai rimanenti partecipanti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale 
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N7= 

dove 

N7 = punteggio da assegnare al concorrente in esame 
Commigliore = commissione più favorevole per l’utente 3 
punteggio massimo da assegnare 

 

Comesame = commissione dell’offerta in esame

 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A.8) Costo addebitato per  operazioni di

massimo assegnabile 3  

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo

addebitati dal concorrente 

 

commissione espressa in sede di gara sarà da mantenere invariata per tutta la durata del

contratto. 

Il punteggio massimo di punti tre 

costo  più basso.  Ai  rimanenti  partecipanti  il  

proporzionale secondo l’applicazione della seguente formula:

                                                                                 

N8= 

dove 

N8 = punteggio da assegnare al concorrente in esame 

Cosmigliore = costo più favorevole per l’utente
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Commigliore 

N7= ------------------------- X 3 

Comesame 

N7 = punteggio da assegnare al concorrente in esame 
e = commissione più favorevole per l’utente 3 

Comesame = commissione dell’offerta in esame 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/f per la presentazione dell’elemento in 

per  operazioni di terzi di disposizioni RID  : punteggio

 

Il concorrente dovrà esprimere un unico importo per i costi (commissione) che verranno

agli utenti per le operazioni di disposizioni RID ed

commissione espressa in sede di gara sarà da mantenere invariata per tutta la durata del

 verrà assegnato al concorrente che avrà formulato il

basso.  Ai  rimanenti  partecipanti  il  punteggio  verrà  attribuito  in  modo

proporzionale secondo l’applicazione della seguente formula: 

                                                                                 Cosmigliore 

N8= ------------------------- X 3 

Cosesame 

da assegnare al concorrente in esame 

Cosmigliore = costo più favorevole per l’utente 
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simile allegato 2/f per la presentazione dell’elemento in 

terzi di disposizioni RID  : punteggio

per i costi (commissione) che verranno

agli utenti per le operazioni di disposizioni RID ed insoluti.  La

commissione espressa in sede di gara sarà da mantenere invariata per tutta la durata del 

al concorrente che avrà formulato il 

punteggio  verrà  attribuito  in  modo 
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3 punteggio massimo da assegnare Cosesame = 

costo dell’offerta in esame 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

A/ 9) Commissione sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dal Comune 

di Castelmezzano: punteggio massimo assegnabile 2

Il concorrente dovrà esprimere un’unica percentuale riferita alla commiss

di Castelmezzano per il rilascio di fideiussioni a fronte di obbligazioni dello stesso. Tale commissione è da 

mantenere invariata per tutta la durata del contratto.

Il punteggio massimo di punti due verrà assegnato al conc

vantaggiosa per il Comune di Castelmezzano. Ai rimanenti partecipanti il punteggio verrà attribuito in modo 

proporzionale secondo l’applicazione della seguente formula:

N9= 

dove 

N9 = punteggio da assegnare al concorrente in esame Com 

migliore = Commissione più favorevole all’Ente 2 punteggio 

massimo da assegnare 

 

com esame = Commissione dell’offerta in esame

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac

questione 

B) OFFERTA QUALITATIVA

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta qualitativa ammonta 

a punti 20, gli stessi verranno attribuiti secondo i seguenti 
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3 punteggio massimo da assegnare Cosesame = 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/g per la presentazione 

A/ 9) Commissione sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dal Comune 

di Castelmezzano: punteggio massimo assegnabile 2 

Il concorrente dovrà esprimere un’unica percentuale riferita alla commissione da porre a carico del Comune 

di Castelmezzano per il rilascio di fideiussioni a fronte di obbligazioni dello stesso. Tale commissione è da 

mantenere invariata per tutta la durata del contratto. 

Il punteggio massimo di punti due verrà assegnato al concorrente che avrà formulato la commissione più 

vantaggiosa per il Comune di Castelmezzano. Ai rimanenti partecipanti il punteggio verrà attribuito in modo 

proporzionale secondo l’applicazione della seguente formula: 

com migliore 

N9= ------------------------- X 2 

Com esame 

N9 = punteggio da assegnare al concorrente in esame Com 

migliore = Commissione più favorevole all’Ente 2 punteggio 

com esame = Commissione dell’offerta in esame 

L’Istituto concorrente potrà utilizzare il fac-simile allegato 2/h per la presentazione dell’elemento in 

B) OFFERTA QUALITATIVA 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta qualitativa ammonta 

a punti 20, gli stessi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri. 

 

Partita IVA: 01040080762 

simile allegato 2/g per la presentazione dell’elemento in 

A/ 9) Commissione sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a fronte di obbligazioni assunte dal Comune 

ione da porre a carico del Comune 

di Castelmezzano per il rilascio di fideiussioni a fronte di obbligazioni dello stesso. Tale commissione è da 

orrente che avrà formulato la commissione più 

vantaggiosa per il Comune di Castelmezzano. Ai rimanenti partecipanti il punteggio verrà attribuito in modo 

e allegato 2/h per la presentazione dell’elemento in 

Il punteggio massimo a disposizione della Commissione per la valutazione dell’offerta qualitativa ammonta 
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B.1) Organizzazione Tecnica a favore del Comune di Castelmezzano 

Gli Istituti concorrenti dovranno descrivere e dettagliare, 

l’organizzazione tecnica che intende e

personale (indicare il numero e le qualifiche del personale dedicato al servizio di tesoreria) .  

 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dell’elemento i

un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli 

commissari. La Commissione attribuirà i coefficienti all’elemento A/4 secondo i seguenti criteri:

 

Contenuto minimo; limitatezza di dati significativi e/o elementi costitutivi: coefficiente 0 a 0,25

Contenuto significativamente parziale; descrizione parziale/superficiale; dati parziali: coefficiente 0,26 a 

0,50 

 

Contenuto sviluppato; presenza di tutti i dati significativi; asse

0,75 

 

Contenuto pienamente sviluppato; evidenziazione della complessità e delle interazioni tra i vari elementi; 

concretezza e precisione nell’esposizione: coefficiente 0,76 a 1.

 

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attributi il punteggio massimo di 8 alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula:

 

DOVE: 

 

SO = punteggio offerta in esame Rmax = 

migliore coefficiente 

Ra = coefficiente offerta in esame * = 

moltiplicazione 

14 = punteggio massimo attribuibile 
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Organizzazione Tecnica a favore del Comune di Castelmezzano - fino ad un punteggio massimo di 8

Gli Istituti concorrenti dovranno descrivere e dettagliare, in una relazione non superiore

l’organizzazione tecnica che intende effettuare per il servizio di tesoreria oggetto dell’appalto in termine di 

personale (indicare il numero e le qualifiche del personale dedicato al servizio di tesoreria) .  

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dell’elemento i

un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli 

commissari. La Commissione attribuirà i coefficienti all’elemento A/4 secondo i seguenti criteri:

ezza di dati significativi e/o elementi costitutivi: coefficiente 0 a 0,25

Contenuto significativamente parziale; descrizione parziale/superficiale; dati parziali: coefficiente 0,26 a 

Contenuto sviluppato; presenza di tutti i dati significativi; assenza di indicazioni erronee: coefficiente 0,51 a 

Contenuto pienamente sviluppato; evidenziazione della complessità e delle interazioni tra i vari elementi; 

concretezza e precisione nell’esposizione: coefficiente 0,76 a 1. 

il miglior coefficiente verrà attributi il punteggio massimo di 8 alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula:

SO = Ra / Rmax * 8 
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fino ad un punteggio massimo di 8 

in una relazione non superiore a 1  facciata , 

oggetto dell’appalto in termine di 

personale (indicare il numero e le qualifiche del personale dedicato al servizio di tesoreria) .   

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dell’elemento in esame, determinando 

un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli 

commissari. La Commissione attribuirà i coefficienti all’elemento A/4 secondo i seguenti criteri: 

ezza di dati significativi e/o elementi costitutivi: coefficiente 0 a 0,25 

Contenuto significativamente parziale; descrizione parziale/superficiale; dati parziali: coefficiente 0,26 a 

nza di indicazioni erronee: coefficiente 0,51 a 

Contenuto pienamente sviluppato; evidenziazione della complessità e delle interazioni tra i vari elementi; 

il miglior coefficiente verrà attributi il punteggio massimo di 8 alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula: 
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B.2) Infrastruttura Informatica a favore del Comune di Castelmezzano 

8 

Gli Istituti concorrenti dovranno d

l’infrastruttura informatica che intende utilizzare per la gestione del servizio

previsto dall’art. 4 della Convenzione , deve garantire la totale compatibi

utilizza. L’infrastruttura dovrà garantire l’inter operatività con i sistemi in uso presso il Comune di 

Castelmezzano – Servizio Bilancio. Gli Istituti concorrenti dovranno descrivere soluzioni che garantiscano 

l’erogazione del servizio anche attraverso sistemi di Internet Banking, garantendo l'interoperatività tra Ente 

e Banca per quanto concerne: informative e interrogazioni sul bilancio, consultazione di mandati, reversali, 

informative in tempo reale della situazione contabi

,verifiche di cassa, gestione flussi in entrata ed in uscita relativamente a mandati, reversali, bilanci e 

variazioni di bilancio, invio flussi con firma digitale.

La Commissione esaminatrice e giudicatrice

un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli 

commissari. La Commissione attribuirà i coefficienti all’elemento A/4 secondo i segu

Contenuto minimo; limitatezza di dati significativi e/o elementi costitutivi: coefficiente 0 a 0,25

Contenuto significativamente parziale; descrizione parziale/superficiale; dati parziali: coefficiente 0,26 a 

0,50 

 

Contenuto sviluppato; presenza di tutti i dati significativi; assenza di indicazioni erronee: coefficiente 0,51 a 

0,75 

 

Contenuto pienamente sviluppato; evidenziazione della complessità e delle interazioni tra i vari elementi; 

concretezza e precisione nell’esposizione: coefficiente 

 

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attributi il punteggio massimo di 8 alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula:
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B.2) Infrastruttura Informatica a favore del Comune di Castelmezzano - fino ad un punteggio massimo di 

Gli Istituti concorrenti dovranno descrivere e dettagliare, in una relazione non superiore a 1 facciata ,

l’infrastruttura informatica che intende utilizzare per la gestione del servizio di tesoreria, che, così come 

previsto dall’art. 4 della Convenzione , deve garantire la totale compatibilità con quelli che il Comune 

utilizza. L’infrastruttura dovrà garantire l’inter operatività con i sistemi in uso presso il Comune di 

Servizio Bilancio. Gli Istituti concorrenti dovranno descrivere soluzioni che garantiscano 

anche attraverso sistemi di Internet Banking, garantendo l'interoperatività tra Ente 

e Banca per quanto concerne: informative e interrogazioni sul bilancio, consultazione di mandati, reversali, 

informative in tempo reale della situazione contabile,ricerche anagrafiche su beneficiari e versanti 

,verifiche di cassa, gestione flussi in entrata ed in uscita relativamente a mandati, reversali, bilanci e 

variazioni di bilancio, invio flussi con firma digitale. 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione dell’elemento in esame, determinando 

un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli 

commissari. La Commissione attribuirà i coefficienti all’elemento A/4 secondo i segu

Contenuto minimo; limitatezza di dati significativi e/o elementi costitutivi: coefficiente 0 a 0,25

Contenuto significativamente parziale; descrizione parziale/superficiale; dati parziali: coefficiente 0,26 a 

nza di tutti i dati significativi; assenza di indicazioni erronee: coefficiente 0,51 a 

Contenuto pienamente sviluppato; evidenziazione della complessità e delle interazioni tra i vari elementi; 

concretezza e precisione nell’esposizione: coefficiente 0,76 a 1. 

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attributi il punteggio massimo di 8 alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula:
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fino ad un punteggio massimo di 

in una relazione non superiore a 1 facciata , 

di tesoreria, che, così come 

lità con quelli che il Comune 

utilizza. L’infrastruttura dovrà garantire l’inter operatività con i sistemi in uso presso il Comune di 

Servizio Bilancio. Gli Istituti concorrenti dovranno descrivere soluzioni che garantiscano 

anche attraverso sistemi di Internet Banking, garantendo l'interoperatività tra Ente 

e Banca per quanto concerne: informative e interrogazioni sul bilancio, consultazione di mandati, reversali, 

le,ricerche anagrafiche su beneficiari e versanti 

,verifiche di cassa, gestione flussi in entrata ed in uscita relativamente a mandati, reversali, bilanci e 

eseguirà la valutazione dell’elemento in esame, determinando 

un coefficiente variabile tra “0” e “1”, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli 

commissari. La Commissione attribuirà i coefficienti all’elemento A/4 secondo i seguenti criteri: 

Contenuto minimo; limitatezza di dati significativi e/o elementi costitutivi: coefficiente 0 a 0,25 

Contenuto significativamente parziale; descrizione parziale/superficiale; dati parziali: coefficiente 0,26 a 

nza di tutti i dati significativi; assenza di indicazioni erronee: coefficiente 0,51 a 

Contenuto pienamente sviluppato; evidenziazione della complessità e delle interazioni tra i vari elementi; 

Alla Ditta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attributi il punteggio massimo di 8 alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l’utilizzo della seguente formula: 
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DOVE: 

 

SO = punteggio offerta in esame Rmax = 

migliore coefficiente 

Ra = coefficiente offerta in esame * = 

moltiplicazione 

14 = punteggio massimo attribuibile 

B/3) Rating di controparte a lungo termine : punteggio massimo attribuibile punti 4

 

Per ogni grado di valutazione sopra BBB 

un punto fino un massimo di punti 4 . Per i Ratyng pari a BBB 

In caso di più valutazioni di Rating vigenti alla data di presentazione

considerazione il valore più elevato.

In caso di partecipazione in ATI verrà valutato solo il Rating della mandataria.

Il punteggio definitivo, per ciascun concorrente, avuto presente che il punteggio massimo è 

complessivamente 100, sarà calcolato come somma dei singoli punteggi prima citati.

Sono sottoposte a verifica, a sensi dell’art. 97 

raggiungono almeno i quattro quinti del punteggio massimo rispettivamente previsto si

Qualitativa che sull’offerta quantitativa.

La Commissione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad 

elementi specifici appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte uguali (di pari punteggio), si pro

sorte. 

All'esito del procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica dichiarerà le eventuali 

esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, ne

inaffidabile, e dichiarerà l’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
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SO = Ra / Rmax * 8 

B/3) Rating di controparte a lungo termine : punteggio massimo attribuibile punti 4

pra BBB – (agenzie Fitych e S&P) o Baa3 (Agenzia Moody’s) verrà attribuito 

un punto fino un massimo di punti 4 . Per i Ratyng pari a BBB – o Baa3 o inferiori saranno attribuiti 0 punti

In caso di più valutazioni di Rating vigenti alla data di presentazione dell’offerta sarà preso in 

considerazione il valore più elevato. 

In caso di partecipazione in ATI verrà valutato solo il Rating della mandataria. 

Il punteggio definitivo, per ciascun concorrente, avuto presente che il punteggio massimo è 

100, sarà calcolato come somma dei singoli punteggi prima citati.

Sono sottoposte a verifica, a sensi dell’art. 97 – comma 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, le offerte che 

raggiungono almeno i quattro quinti del punteggio massimo rispettivamente previsto si

Qualitativa che sull’offerta quantitativa. 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad 

elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

In caso di offerte uguali (di pari punteggio), si provvederà all'aggiudicazione mediante estrazione a 

All'esito del procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica dichiarerà le eventuali 

esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, ne

inaffidabile, e dichiarerà l’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

 

Partita IVA: 01040080762 

B/3) Rating di controparte a lungo termine : punteggio massimo attribuibile punti 4 

(agenzie Fitych e S&P) o Baa3 (Agenzia Moody’s) verrà attribuito 

o Baa3 o inferiori saranno attribuiti 0 punti 

dell’offerta sarà preso in 

Il punteggio definitivo, per ciascun concorrente, avuto presente che il punteggio massimo è 

100, sarà calcolato come somma dei singoli punteggi prima citati. 

comma 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, le offerte che 

raggiungono almeno i quattro quinti del punteggio massimo rispettivamente previsto sia sull’offerta 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad 

vvederà all'aggiudicazione mediante estrazione a 

All'esito del procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica dichiarerà le eventuali 

esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, 

inaffidabile, e dichiarerà l’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della presente concessione 

di servizio anche nel caso sia pervenut

La Commissione rassegnerà i verbali al  Responsabile del Procedimento per la formale 

aggiudicazione cui farà seguito la stipula di regolare contratto.

Tutte le sedute di gara come più sopra indi

giorno successivo non festivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte quantitative.

A titolo puramente indicativo e per quanto occorrer possa al fine di una più concreta formulazione 

dell’offerta, si rendono noti alcuni valori della gestione contabile

Castelmezzano riferiti all’esercizio finanziario 2015, dettagl

alle presenti norme e nel Bilancio Consuntivo 

Previsione 2016 – 2018 a disposizione dei concorrenti presso il Servizio finanziario di questo 

Comune . 

La Commissione Giudicatrice si riserva inoltre di convocare gli Istituti concorrenti per acquisire 

chiarimenti in ordine alle proposte tecniche presentate.

E’ vietata l’associazione in partecipazione.

 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dalle 

norme di legge in merito; l’inosservanza di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara o la revoca 

dell’aggiudicazione. 

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque, per gravi motivi di interesse pubblico, ai fini 

della definitiva aggiudicazione dell’appalto, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni 

vigenti. 

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire per mezz

o di terze persone, oppure anche a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelmezzano 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della presente concessione 

di servizio anche nel caso sia pervenuto un solo progetto-offerta, purché valido e ritenuto congruo.

La Commissione rassegnerà i verbali al  Responsabile del Procedimento per la formale 

aggiudicazione cui farà seguito la stipula di regolare contratto. 

Tutte le sedute di gara come più sopra indicato possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o 

giorno successivo non festivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte quantitative.

A titolo puramente indicativo e per quanto occorrer possa al fine di una più concreta formulazione 

dell’offerta, si rendono noti alcuni valori della gestione contabile-finanziaria del Comune di 

Castelmezzano riferiti all’esercizio finanziario 2015, dettagliatamente riportati nell’allegato “A” 

alle presenti norme e nel Bilancio Consuntivo – Esercizio Finanziario 2015 e dal Bilancio di 

2018 a disposizione dei concorrenti presso il Servizio finanziario di questo 

atrice si riserva inoltre di convocare gli Istituti concorrenti per acquisire 

chiarimenti in ordine alle proposte tecniche presentate. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dalle 

norme di legge in merito; l’inosservanza di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara o la revoca 

nistrazione appaltante si riserva comunque, per gravi motivi di interesse pubblico, ai fini 

della definitiva aggiudicazione dell’appalto, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni 

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire per mezzo del servizio postale Raccomandato di Stato 

o di terze persone, oppure anche a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelmezzano 

 

Partita IVA: 01040080762 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della presente concessione 

offerta, purché valido e ritenuto congruo. 

La Commissione rassegnerà i verbali al  Responsabile del Procedimento per la formale 

cato possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o 

giorno successivo non festivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte quantitative. 

A titolo puramente indicativo e per quanto occorrer possa al fine di una più concreta formulazione 

finanziaria del Comune di 

iatamente riportati nell’allegato “A” 

Esercizio Finanziario 2015 e dal Bilancio di 

2018 a disposizione dei concorrenti presso il Servizio finanziario di questo 

atrice si riserva inoltre di convocare gli Istituti concorrenti per acquisire 

temporanee e dei consorzi 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dalle 

norme di legge in merito; l’inosservanza di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara o la revoca 

nistrazione appaltante si riserva comunque, per gravi motivi di interesse pubblico, ai fini 

della definitiva aggiudicazione dell’appalto, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni 

o del servizio postale Raccomandato di Stato 

o di terze persone, oppure anche a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelmezzano –  
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Via Roma 28 - Castelmezzano, 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente:

1) Istanza di partecipazione alla gara in bollo da Euro 16,00# secondo il modello allegato al 

presente disciplinare (allegato 1)

temporanea di Imprese non ancora costituita

soggetti che costituiranno la predetta Associazione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituendo l’istanza deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse I

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare

sulla stessa offerta e qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti ed ancora l’impegno a

vigente in materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee.

2) L’offerta quantitativa dovrà essere redatta in carta da bollo da Euro 16,00# , secondo il fac

simile allegato 2, ” compilando le dichiaraz

simili (“2/a.” – “2/b” – “2/c”-

L’offerta come più sopra formulata deve tenere conto di qualunque costo e onere accessorio 

ivi compresi i costi per la sicurezza d’impresa

L’offerta quantitativa, corrispondente ad ogni punto in precedenza citato, va indicata in lettere e 

cifre e il documento va sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentante con firma leggibile e 

per esteso. 

Sulla busta, sigillata e controfirmata sui 

sopra, deve essere indicata la dicitura “OFFERTA QUANTITATIVA”.

Oltre al termine in precedenza indicato non resta valida alcuna altra offerta quantitativa, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva all'offerta

consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.
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Castelmezzano, non più tardi delle ore 12,00 del 13/12/2016

sui lembi di chiusura contenente: 

Istanza di partecipazione alla gara in bollo da Euro 16,00# secondo il modello allegato al 

(allegato 1); nel caso di concorrente costituito da Associazione 

temporanea di Imprese non ancora costituita, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta Associazione. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituendo l’istanza deve contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 

sulla stessa offerta e qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti ed ancora l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee.

L’offerta quantitativa dovrà essere redatta in carta da bollo da Euro 16,00# , secondo il fac

, ” compilando le dichiarazioni in ogni loro parte, utilizzando gli allegati fac

- “2/d” – “2/e” – “2/f” – “2/g” ) 

L’offerta come più sopra formulata deve tenere conto di qualunque costo e onere accessorio 

ivi compresi i costi per la sicurezza d’impresa. 

L’offerta quantitativa, corrispondente ad ogni punto in precedenza citato, va indicata in lettere e 

cifre e il documento va sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentante con firma leggibile e 

Sulla busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente le dichiarazioni di cui 

sopra, deve essere indicata la dicitura “OFFERTA QUANTITATIVA”. 

Oltre al termine in precedenza indicato non resta valida alcuna altra offerta quantitativa, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva all'offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 

consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. 
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ore 12,00 del 13/12/2016 un plico chiuso, 

Istanza di partecipazione alla gara in bollo da Euro 16,00# secondo il modello allegato al 

nel caso di concorrente costituito da Associazione 

, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituendo l’istanza deve contenere 

mprese conferiranno mandato 

sulla stessa offerta e qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in 

d uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee. 

L’offerta quantitativa dovrà essere redatta in carta da bollo da Euro 16,00# , secondo il fac-

ioni in ogni loro parte, utilizzando gli allegati fac-

L’offerta come più sopra formulata deve tenere conto di qualunque costo e onere accessorio 

L’offerta quantitativa, corrispondente ad ogni punto in precedenza citato, va indicata in lettere e 

cifre e il documento va sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentante con firma leggibile e 

lembi di chiusura, contenente le dichiarazioni di cui 

Oltre al termine in precedenza indicato non resta valida alcuna altra offerta quantitativa, anche 

precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 
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In caso di R.T.I. non ancora costituito

rappresentanti legali di ciascuna 

 

La mancanza dell’offerta quantitativa ovvero la sua mancata sottoscrizione comporterà 

l’esclusione dalla gara 

 

3) dichiarazione di cui al fac-simile

Titolare o Legale Rappresentante dell’Istituto concorrente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
 

a) I nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, di eventuali soci e dei direttori tecnici;
 

b) il numero di partita I.V.A ; 
 

c) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Conven

avere presa conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei relativi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicu

vigore; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione del contratto, 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta 

economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito dell’appalto ritenendolo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta present
 

d) di essere iscritto agli albi ex art. 13 o 64 del D.Lgs. 385/1993 (recante l’approvazione del Testo 

Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia);

e) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 14 del D.Lgs. prima 

citato o iscrizioni e autorizzazioni analoghe per altri soggetti abilitati all’esercizio dei servizi di 

tesoreria per gli Enti pubblici e per gli operatori economici di Paesi membri;
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non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai 

rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo raggruppamento.

La mancanza dell’offerta quantitativa ovvero la sua mancata sottoscrizione comporterà 

simile (allegato 3) alle presenti Norme di Gara, resa e

Titolare o Legale Rappresentante dell’Istituto concorrente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

I nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, di eventuali soci e dei direttori tecnici;

 

di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Convenzione e nel bando di gara; di 

avere presa conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei relativi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione del contratto, 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta 

economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito dell’appalto ritenendolo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

di essere iscritto agli albi ex art. 13 o 64 del D.Lgs. 385/1993 (recante l’approvazione del Testo 

Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia); 

di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 14 del D.Lgs. prima 

citato o iscrizioni e autorizzazioni analoghe per altri soggetti abilitati all’esercizio dei servizi di 

tesoreria per gli Enti pubblici e per gli operatori economici di Paesi membri;
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, l’offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai 

delle singole imprese del costituendo raggruppamento. 

La mancanza dell’offerta quantitativa ovvero la sua mancata sottoscrizione comporterà 

alle presenti Norme di Gara, resa e sottoscritta dal 

Titolare o Legale Rappresentante dell’Istituto concorrente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

I nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, di eventuali soci e dei direttori tecnici; 

di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e 

zione e nel bando di gara; di 

avere presa conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei relativi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

razione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione del contratto, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta 

economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito dell’appalto ritenendolo 

 

di essere iscritto agli albi ex art. 13 o 64 del D.Lgs. 385/1993 (recante l’approvazione del Testo 

di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 14 del D.Lgs. prima 

citato o iscrizioni e autorizzazioni analoghe per altri soggetti abilitati all’esercizio dei servizi di 

tesoreria per gli Enti pubblici e per gli operatori economici di Paesi membri; 
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f) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta formulata fino a 180 giorni da

della gara; 

g) non aver subito risoluzioni di contratto per inadempimento nell’ultimo anno antecedente la data 

di presentazione dell’offerta; 

h) di essere disponibile, in caso di urgenza, ad iniziare l’appalto immediatamente dopo 

l’esperimento della presente gara anche in pendenza della stipula del relativo contratto e 

l’impegno ad eseguirlo nel rispetto delle condizioni tutte stabilite nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

i) di essere in regola con le norme sul diritto del lavoro dei d

n. 68/99 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 79/2000;
 

oppure 

la non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.1999 n. 68;

j) dell’insussistenza di situazioni di controllo, a sensi dell'art. 

partecipanti alla gara; 

k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o in quella dello Stato in cui

stabilito, così come previsto al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ;

l) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) 
 

e) f) – g ) h) – i) – l) e m) del D.Lgs. 50/2016;

 

m) di non aver commesso violazioni gravi 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 
 

n) di aver svolto, eventualmente anche in qualità di capogruppo di RTI o Consorzio, il servizio 

di Tesoreria, almeno una amministrazione provinciale e/o amministrazione comunale (per 
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di impegnarsi a mantenere valida l'offerta formulata fino a 180 giorni dalla data di celebrazione 

non aver subito risoluzioni di contratto per inadempimento nell’ultimo anno antecedente la data 

 

di essere disponibile, in caso di urgenza, ad iniziare l’appalto immediatamente dopo 

l’esperimento della presente gara anche in pendenza della stipula del relativo contratto e 

l’impegno ad eseguirlo nel rispetto delle condizioni tutte stabilite nel Capitolato Speciale 

di essere in regola con le norme sul diritto del lavoro dei disabili a sensi dell'art. 17 della Legge 

n. 68/99 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 79/2000; 

la non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.1999 n. 68;

dell’insussistenza di situazioni di controllo, a sensi dell'art. 2359 codice civile con altre imprese 

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o in quella dello Stato in cui

stabilito, così come previsto al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ; 

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) – b) 

l) e m) del D.Lgs. 50/2016; 

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

di aver svolto, eventualmente anche in qualità di capogruppo di RTI o Consorzio, il servizio 

i Tesoreria, almeno una amministrazione provinciale e/o amministrazione comunale (per 
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lla data di celebrazione 

non aver subito risoluzioni di contratto per inadempimento nell’ultimo anno antecedente la data 

di essere disponibile, in caso di urgenza, ad iniziare l’appalto immediatamente dopo 

l’esperimento della presente gara anche in pendenza della stipula del relativo contratto e 

l’impegno ad eseguirlo nel rispetto delle condizioni tutte stabilite nel Capitolato Speciale 

isabili a sensi dell'art. 17 della Legge 

la non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.1999 n. 68; 

2359 codice civile con altre imprese 

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o in quella dello Stato in cui è 

 

b) – c)- d – 

definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

di aver svolto, eventualmente anche in qualità di capogruppo di RTI o Consorzio, il servizio 

i Tesoreria, almeno una amministrazione provinciale e/o amministrazione comunale (per 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Roma, 28 - 85100 Castelmezzano

Posta Elettronica Certificata: comune.castelmezzano.pz@legalmail.it

quest’ultimo con popolazione di almeno 500 abitanti), negli ultimi tre anni (2013

2015); 
 

o) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 c

confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
 

p) L’aggiudicatario accetta di rimborsare alla Stazione appaltante le spese da quest’ultima 

sostenute per la pubblicazione degli atti di gara così come indicato all’art. 216 

del D.Lgs. 50/2016 
 

q) Accetta, in caso di aggiudicazione, di presentarsi all

fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’impresa aggiudicataria con preavviso di 

almeno tre giorni lavorativi.

n.b.: Nel caso di R.T. di Imprese:

i requisiti di cui ai punti sub a) 

e t) devono essere posseduti da ogni impresa partecipante al raggruppamento;

il requisito di cui ai punti sub n) 

partecipante al raggruppamento;

oppure 

- il requisito di cui ai punti sub n) 

51% dalla Ditta mandataria, la restante parte dalla Ditta mandante o dalle Ditte mandanti;

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese

prodotta, a pena di esclusione

raggruppate. 

La Stazione Appaltante in sostituzione alla dichiarazione di cui sopra accetta il Documento 

di gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs
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quest’ultimo con popolazione di almeno 500 abitanti), negli ultimi tre anni (2013

l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 c

confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

L’aggiudicatario accetta di rimborsare alla Stazione appaltante le spese da quest’ultima 

sostenute per la pubblicazione degli atti di gara così come indicato all’art. 216 

Accetta, in caso di aggiudicazione, di presentarsi alla stipulazione del contratto nella data 

fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’impresa aggiudicataria con preavviso di 

almeno tre giorni lavorativi. 

n.b.: Nel caso di R.T. di Imprese: 

i requisiti di cui ai punti sub a) – b) -c) – d- e) - f) -g) –h) – i) –j) –k) -

e t) devono essere posseduti da ogni impresa partecipante al raggruppamento;

il requisito di cui ai punti sub n) - o) può essere posseduto almeno da un soggetto 

partecipante al raggruppamento; 

to di cui ai punti sub n) -o) può essere posseduto per ogni singolo punto per almeno il 

51% dalla Ditta mandataria, la restante parte dalla Ditta mandante o dalle Ditte mandanti;

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la suddetta dichiarazione do

a pena di esclusione, nel contenuto e nella forma prevista, 

La Stazione Appaltante in sostituzione alla dichiarazione di cui sopra accetta il Documento 

di gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 
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quest’ultimo con popolazione di almeno 500 abitanti), negli ultimi tre anni (2013- 2014 e 

l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 comminate nei 

confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 

L’aggiudicatario accetta di rimborsare alla Stazione appaltante le spese da quest’ultima 

sostenute per la pubblicazione degli atti di gara così come indicato all’art. 216 - comma 11 

a stipulazione del contratto nella data 

fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’impresa aggiudicataria con preavviso di 

-l)- m) – p) –q) -r) – s) 

e t) devono essere posseduti da ogni impresa partecipante al raggruppamento; 

o) può essere posseduto almeno da un soggetto 

o) può essere posseduto per ogni singolo punto per almeno il 

51% dalla Ditta mandataria, la restante parte dalla Ditta mandante o dalle Ditte mandanti; 

, la suddetta dichiarazione dovrà essere 

, nel contenuto e nella forma prevista, da tutte le Imprese 

La Stazione Appaltante in sostituzione alla dichiarazione di cui sopra accetta il Documento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Roma, 28 - 85100 Castelmezzano

Posta Elettronica Certificata: comune.castelmezzano.pz@legalmail.it

Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del 

Procedimento, per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall’art. 80 derl 

D.Lgs. 50/2016. 

5) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di 

D.P.R. 7.12.1995 n. 581, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara 

compresa, resa e sottoscritta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

attestante: 

1. l’iscrizione nella categoria atta allo svolgimento della fornitura in parola;
 

2. che la ditta non è in stato di fallimento e che procedure concorsuali non si sono verificate 

nell'ultimo quinquennio; 
 

3. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di

all’art. 67 comma 1 – lett. da a) a g) e dai commi da 7 a 8 e all’art. 76 comma 8 del D.Lgs. 

159/2011, come modificato dal D.Lgs 218/2012.

6) Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Tribunale competente 

non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara compresa, resa e sottoscritta dal Titolare ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la ditta 

di concordato preventivo; 

7) Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello 
 

- tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo;

 

- tutti i Soci Accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
 

- tutti gli Amministratori muniti di poteri 
 

“di non aver riportato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 lett. a) 

– f) e g) del D.Lgs. 50/2016” 
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Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del 

Procedimento, per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall’art. 80 derl 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese ex 

D.P.R. 7.12.1995 n. 581, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara 

compresa, resa e sottoscritta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

ategoria atta allo svolgimento della fornitura in parola;

che la ditta non è in stato di fallimento e che procedure concorsuali non si sono verificate 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

lett. da a) a g) e dai commi da 7 a 8 e all’art. 76 comma 8 del D.Lgs. 

159/2011, come modificato dal D.Lgs 218/2012. 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Tribunale competente - Sezione fallimentare, di dat

non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara compresa, resa e sottoscritta dal Titolare ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la ditta non ha

Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato 4 presentata da: 

tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; 

tutti i Soci Accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 

tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società.

di non aver riportato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

e per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 lett. a) 
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Con riferimento alle dichiarazioni riportate nel D.G.U.E. il Responsabile Unico del 

Procedimento, per i motivi di esclusione, farà riferimento a quanto disposto dall’art. 80 derl 

iscrizione nel Registro delle Imprese ex 

D.P.R. 7.12.1995 n. 581, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara 

compresa, resa e sottoscritta dal Titolare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

ategoria atta allo svolgimento della fornitura in parola; 

che la ditta non è in stato di fallimento e che procedure concorsuali non si sono verificate 

 sospensione di cui 

lett. da a) a g) e dai commi da 7 a 8 e all’art. 76 comma 8 del D.Lgs. 

Sezione fallimentare, di data 

non anteriore a sei mesi rispetto alla data della gara compresa, resa e sottoscritta dal Titolare ai 

non ha presentato domanda 

di rappresentanza per ogni altro tipo di società. 

di non aver riportato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

e per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 lett. a) – b) – c) – d) e) 
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8) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALL’OFFERTA

QUALITATIVA; la predetta documentazione deve essere racchiusa in altra busta, 

egualmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura su cui dovrà essere riportato il 

nominativo della Ditta concorrente nonché la dicitura “OFFERTA QUALITATIVA”;

In caso di R.T.I. non ancora costituito

congiuntamente dai rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo 

raggruppamento. 

 

In caso di R.T.I. già costituito

dell’impresa mandataria del raggruppamento 

 

Il mancato inserimento della documentazione di cui sopra in una distinta busta e controfirmata 

senza che vi siano inclusi altri documenti oltre a quelli richiesti comporta l’esclusione dalla gara.

 

La mancanza della predetta documentazione, oppure

assegnazione del punteggio relativo all’offerta.

RESTA INTESO CHE IL RECAPITO

CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO

DEL MITTENTE OVE, PER QUALSIASI MOTIVO, IL PL

A DESTINAZIONE IN TEMPO UTILE.

Non sono ammesse offerte condizionate né documenti equipollenti.

Non si dà corso al piego che non risulti pervenuto entro le 

risulti chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale non sia apposta la scritta 

indicante la specificazione della gara e non sia apposto l'indirizzo indicato nelle presenti norme.

Prima della stipula del contratto di concessi

Responsabile del procedimento compatibilmente alla vigente normativa in materia di istituti bancari 

, provvederà ad acquisire la documentazione prevista per legge entro dieci giorni dalla data di 

comunicazione dell'aggiudicazione.
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TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALL’OFFERTA

QUALITATIVA; la predetta documentazione deve essere racchiusa in altra busta, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura su cui dovrà essere riportato il 

nominativo della Ditta concorrente nonché la dicitura “OFFERTA QUALITATIVA”;

non ancora costituito, la documentazione prodotta deve essere sottoscritta 

congiuntamente dai rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo 

già costituito, la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dal rappresentante 

dell’impresa mandataria del raggruppamento stesso. 

Il mancato inserimento della documentazione di cui sopra in una distinta busta e controfirmata 

senza che vi siano inclusi altri documenti oltre a quelli richiesti comporta l’esclusione dalla gara.

La mancanza della predetta documentazione, oppure la non sottoscrizione comporta la non 

assegnazione del punteggio relativo all’offerta. 

RECAPITO DEL PLICO CHIUSO, SIGILLATO

CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO 

DEL MITTENTE OVE, PER QUALSIASI MOTIVO, IL PLICO STESSO NON GIUNGA 

A DESTINAZIONE IN TEMPO UTILE. 

Non sono ammesse offerte condizionate né documenti equipollenti. 

Non si dà corso al piego che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 13/12/2016

risulti chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale non sia apposta la scritta 

indicante la specificazione della gara e non sia apposto l'indirizzo indicato nelle presenti norme.

Prima della stipula del contratto di concessione con l’Istituto risultato affidatario dell'appalto il 

Responsabile del procedimento compatibilmente alla vigente normativa in materia di istituti bancari 

, provvederà ad acquisire la documentazione prevista per legge entro dieci giorni dalla data di 

unicazione dell'aggiudicazione. 
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TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALL’OFFERTA 

QUALITATIVA; la predetta documentazione deve essere racchiusa in altra busta, 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura su cui dovrà essere riportato il 

nominativo della Ditta concorrente nonché la dicitura “OFFERTA QUALITATIVA”; 

, la documentazione prodotta deve essere sottoscritta 

congiuntamente dai rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo 

, la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dal rappresentante 

Il mancato inserimento della documentazione di cui sopra in una distinta busta e controfirmata 

senza che vi siano inclusi altri documenti oltre a quelli richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

la non sottoscrizione comporta la non 

SIGILLATO E 

ore 12.00 del giorno 13/12/2016 che non 

risulti chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale non sia apposta la scritta 

indicante la specificazione della gara e non sia apposto l'indirizzo indicato nelle presenti norme. 

one con l’Istituto risultato affidatario dell'appalto il 

Responsabile del procedimento compatibilmente alla vigente normativa in materia di istituti bancari 

, provvederà ad acquisire la documentazione prevista per legge entro dieci giorni dalla data di 
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L’impresa aggiudicataria che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la formalizzazione 

del contratto definitivo entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 103, 

comma 3, del D.Lgs. n.50/2016. 

Inoltre l'impresa aggiudicataria è tenuta a versare presso al Comune di Castelmezzano, la somma 

indicata dal Responsabile del procedimento  per le spese  di registrazione del contratto e tutte le 

altre spese attinenti alla stipula del contratto, dovut

essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste, negli orari di ufficio, al Responsabile del 

procedimento  del Comune di Castelmezzano dott. Giuseppe Romano.

                                                                                                 

 

 

 

 

85100 Castelmezzano (PZ) - Tel. 0971.986166 - Fax 0971.986277 - Partita IVA: 01040080762

Posta Elettronica Certificata: comune.castelmezzano.pz@legalmail.it 

Email: comunecastelmezzano@rete.basilicata.it 

L’impresa aggiudicataria che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la formalizzazione 

del contratto definitivo entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 103, 

 

Inoltre l'impresa aggiudicataria è tenuta a versare presso al Comune di Castelmezzano, la somma 

indicata dal Responsabile del procedimento  per le spese  di registrazione del contratto e tutte le 

altre spese attinenti alla stipula del contratto, dovute secondo le Leggi in vigore. Il versamento deve 

essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste, negli orari di ufficio, al Responsabile del 

di Castelmezzano dott. Giuseppe Romano. 

Il responsabile del procedimento

                                                                                                 Giuseppe Romano
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L’impresa aggiudicataria che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la formalizzazione 

del contratto definitivo entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 103, 

Inoltre l'impresa aggiudicataria è tenuta a versare presso al Comune di Castelmezzano, la somma 

indicata dal Responsabile del procedimento  per le spese  di registrazione del contratto e tutte le 

e secondo le Leggi in vigore. Il versamento deve 

essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.   

Eventuali informazioni potranno essere richieste, negli orari di ufficio, al Responsabile del 

Il responsabile del procedimento 

Giuseppe Romano 


