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Prot. n. 42
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Val Lemme, Piazza Giuseppe Garibaldi n.2 –
VOLTAGGIO (AL), Tel.: 010 9601214 – Fax: 010 96000721, e-mail cuc@pec.unionevallemme.al.it in
proprio e, quale stazione appaltante, per i seguenti Comuni: a) Comune di Carrosio Via Gian Carlo
Odino, 71, 15060 Carrosio AL, Tel.: 0143/648891 – Fax: 0143/683360 Posta certificata:
carrosio@cert.ruparpiemonte.it; b) Comune di Fraconalto, Via Capoluogo n.29 – 15060 Fraconalto
(AL), Tel. 010/9693920 – Fax 010/960074, Posta certificata: fraconalto@cert.ruparpiemonte.it; c)
Comune di Parodi Ligure, Piazza Municipio n. 5 – 15060 Parodi Ligure (AL), Tel.: 0143/681105 –
Fax: 0143/681481, Posta certificata: parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it; d) Comune di Voltaggio,
Piazza G. Garibaldi n.2 – 15060 Voltaggio (AL), Tel.: 010/9601214 – Fax: 010/9600721, Posta
certificata: protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it
2. CODICE IDENTIFICATIVO: CIG Z4714FCE0C
3. NORMATIVA APPLICABILE: trattandosi di concessione di servizio (C.d.S. Sez. VI del 04.12.2001
n. 6073, C.d.S. Ad. Plen. n. 6 del 18.06.2002, C.d.S. Sez. V n. 3377/2011) ai sensi dell’articolo 30
D.Lgs. 163/2006, l'applicazione del D.Lgs. 163/2006, avviene esclusivamente in base ai rimandi
espressamente indicati dal bando e dal disciplinare di gara; in particolare nella selezione del
concessionario le regole sono ispirate al rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi della trasparenza, della adeguata pubblicità, della non discriminazione, della
parità di trattamento, della proporzionalità, in rapporto al valore economico ed al mercato; il termine per
presentare l’offerta è ridotto ed è fatto divieto il ricorso alla subconcessione
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3 comma 37
D.Lgs. 163/2006 [articolo 1 comma 11 lettera a) direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004], con il
criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’articolo
83 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, secondo gli elementi indicati al punto 21 ed all’articolo 7 del
Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida purchè sia ritenuta congrua e conveniente
5. FORMA DEL CONTRATTO: mediante scrittura privata registrabile in caso di uso, redatta a cura del
Segretario Comunale (articolo 97 comma 3 lettera c) D.Lgs. 267/2000), con accollo di spesa per bolli a
carico dell’aggiudicatario
6. LUOGO DELLA CONCESSIONE: presso luogo indicato dall’aggiudicatario
7. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI: concessione della gestione del servizio di tesoreria
dell’Unione di Comuni Val Lemme (Lotto 1), nonché del Comune di Carrosio (Lotto 2), del

Comune di Fraconalto (Lotto 3), del Comune di Parodi Ligure (Lotto 4), del Comune di Voltaggio
(Lotto 5), ai sensi della normativa di riferimento (articoli dal 208 al 226 compresi D.Lgs. 267/2000, ed
eventuali successive interveniende modifiche e integrazioni), regolato in conformità alla convenzione
secondo schema approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale
8. CATEGORIA DI SERVIZIO: Servizi finanziari: servizi bancari e finanziari Categoria 6, CPC 814
(Allegato IIA D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
9. QUALIFICHE PROFESSIONALI: si opera riferimento al D.Lgs. 385/1993
10. DURATA DEL CONTRATTO: la durata è pari a cinque anni, a decorrere dall’aggiudicazione
definitiva (termine di inizio presunto 01.07.2015 – termine di scadenza 30/06/2020). Il Concessionario
sarà comunque tenuto a continuare il servizio, ad intervenuta scadenza, in proroga, per un periodo non
superiore a mesi sei, alle condizioni della precedente gestione. Il servizio ha natura continuativa
11. CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO: il servizio prevede la remunerazione al
tesoriere del prestito nei confronti dell’ente (anticipazione di cassa), la remunerazione all’ente titolare del
deposito presso il tesoriere (giacenze di cassa), la remunerazione, eventuale, al tesoriere delle operazioni
sul conto (bonifici e movimentazioni); il valore del contratto non è determinato, salva la facoltà, in
capo alle parti, in sede di stipula, di comune accordo, di attribuire un valore a fini di regolarità
fiscale; è fatta espressa esclusione dell’applicazione, da parte del tesoriere, di commissione di
messa a disposizione fondi o analoga (vale a dire di commissione applicata senza effettivo ricorso
all’anticipazione di tesoreria)
12. INVITO: non previsto
13. SOPRALLUOGO PREVENTIVO: non previsto
14. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara i concorrenti
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: (a) requisiti generali: assenza dalle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti e di
incapacità all’affidamento di subappalti ed alla stipula dei relativi contratti come previste dall’articolo
38 D.Lgs. 163/2006 e come previsto dall’articolo 10 bis del disciplinare di gara e, in particolare,
possesso della regolarità contributiva (di cui dall’articolo 10 ter del disciplinare di gara); (b) requisiti
di idoneità professionale: qualità di soggetto di cui all’art. 208 D.Lgs. 267/2000 (banche autorizzate a
svolgere l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., oppure a società per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25
febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale
sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo oppure soggetti comunque abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.); (c) requisiti speciali: quale requisito speciale, è richiesta la presenza di
agenzia, in alternativa, nel territorio di almeno uno dei Comuni di Gavi, Voltaggio, Carrosio
15. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: ferme restando le facoltà previste dal bando in ordine
alle diverse opzioni di offerta, le varianti si intendono vietate
16. DIVISIONE IN LOTTI/OFFERTA LIMITATA A PARTE DEL SERVIZIO: è ammessa offerta
diversificata in rapporto ai lotti, ma non é ammessa la presentazione di offerta limitata soltanto a
singoli lotti; pertanto l’offerta, anche diversificata, dovrà essere presentata per tutti i lotti, e, in
caso l’offerta non risulti diversificata, si intenderà valida per tutti i lotti
17. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA: l’offerta, redatta in lingua
italiana, deve essere presentate al Protocollo dell’Unione Val Lemme, presso il Comune di Voltaggio
Piazza Giuseppe Garibaldi n. 2 – 15060 VOLTAGGIO (AL), entro le ore 12,00 del giorno
25.06.2015. Le modalità di presentazione dell’offerta sono previste dall’articolo 11 e le prove sono
previste dagli articoli 12 e 12-bis del Disciplinare di gara. Le cause di decadenza ed esclusione,
nonché le ipotesi di regolarizzazione documentale, sono previste dagli articoli 13, 14 e 16 del
Disciplinare di gara

18. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delle imprese o soggetti muniti di apposita
delega, con il limite, comunque, di numero uno per impresa
19. DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE: la seduta di gara avrà luogo nel
Palazzo Municipale di Voltaggio, sede dell’Unione, il giorno 26.06.2015 ore 15,00. Le modalità di
svolgimento della gara sono stabilite nel disciplinare di gara (articolo 18)
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 7 del
disciplinare di gara, da attribuirsi a ciascun lotto, così riassunto: A) elementi economici massimo
punti 65: A1) tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, con parametrazione al
Tasso B.C.E.: massimo punti 20 (parametro: all’offerta migliore, corrispondente al tasso minore, punti
20, punteggi proporzionali per le altre offerte); A2) tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, con
parametrazione al Tasso B.C.E.: massimo punti 20 (parametro: all’offerta migliore, corrispondente al
tasso maggiore, punti 20, punteggi proporzionali per le altre offerte); A3) costo di movimentazione:
massimo punti 20 (parametro: in caso di gratuità punti 20, in caso di non gratuità all’offerta migliore
punti 10, punteggi proporzionali per le altre offerte); A4) costo del bonifico al beneficiario: massimo
punti 5 (parametro: all’offerta migliore punti 5, punteggi proporzionali per le altre offerte); B) elementi
di organizzazione del servizio massimo punti 15: B1) distanza dall’ufficio di sportello in grado di
gestire relazioni massimo punti 5 (parametro: distanza dalla sede dell’Unione dell’ufficio più vicino
comunque competente alla definizione di problemi anche caratterizzati da complessità, punti 5 al punto
spazialmente più vicino, punteggi proporzionali alla distanza per le altre offerte), B2) disponibilità
all’attivazione del collegamento informatico tra servizio finanziario dell’Ente e Tesoriere, al fine di
consentire l’interscambio di dati e documentazione relativa alla gestione del servizio massimo punti 5
(parametro: attivazione con oneri a totale carico dell’offerente punti 5, con oneri a carico del Comune
punti 1, non disponibilità punti 0); B3) disponibilità a praticare eventuali ulteriori condizioni
favorevoli (anche in alternativa: nessun addebito o riduzione del costo relativo a commissioni per
custodia, amministrazione, compravendita di titoli; disponibilità alla riscossione e contabilizzazione delle
entrate relative ai servizi a domanda individuale quali mensa scolastica o analoghi e costi a carico
dell’utente e dell’ente; disponibilità alla concessione di mutui a tasso agevolato, disponibilità alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato per interventi edilizi a favore dei privati previa
stipulazione di apposita convenzione con il Comune) massimo punti 5; C) elementi accessori al
contratto del servizio massimo punti 20: C1) mantenimento di due sportelli nel territorio
dell’Unione, di cui uno in Voltaggio, sede dell’Unione, e uno a Carrosio, con oneri a totale carico del
tesoriere: massimo punti 15 (parametro: a) apertura offerta a Voltaggio e Carrosio su cinque giorni
lavorativi, anche alternata fra i due sportelli, punti 15, punteggio ridotto proporzionalmente in caso di
apertura inferiore a cinque giorni, fino a un minimo di punti 5; b) apertura offerta limitatamente a
Voltaggio su cinque giorni lavorativi punti 5, punteggio ridotto proporzionalmente in caso di apertura
inferiore a cinque giorni, fino a un minimo di punti 1; c) apertura non offerta punti 0); C2)
corresponsione all’ente di contributo annuale massimo punti 5 [punti 1 per ogni frazione pari o
superiore a 1.000 Euro offerti con un massimo di punti 5]
21. OFFERTE ANOMALE: non trova applicazione l’articolo 87 D.Lgs. 163/2006
22. VALIDITÀ DELL’OFFERTA: il concorrente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso un
periodo di giorni 180 dal giorno fissato per la gara.
23. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: la remunerazione delle prestazioni e le spese
sono fronteggiate con fondi propri degli enti
24. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: non è prevista cauzione provvisoria; garanzia prevista
dall’articolo 211 D.Lgs. 267/2000
25. DECADENZA E PENALI: la disciplina della decadenza e delle penali per inadempimento del
concessionario è dettata dalla convenzione di cui al punto 5
26. CONDIZIONI PARTICOLARI: in considerazione della peculiarità del servizio è escluso il
subappalto (subconcessione)
27. VALIDITÀ DELLE OFFERTE: L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo
di giorni 180 dal giorno fissato per la gara

28. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI E MODULISTICA: per l’acquisizione di informazioni e per
il ritiro della modulistica, l’ufficio del Comune di Voltaggio, sito in Piazza G. Garibaldi n. 2 - 15060
Voltaggio, riceve nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12,00, il disciplinare di gara e i
modelli di dichiarazione saranno trasmessi tramite mail in formato elettronico (il disciplinare di gara
in formato pdf, la modulistica in formato word)
29. CONTROVERSIE: avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Piemonte entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione; tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di
Alessandria, con esclusione della devoluzione ad arbitri
30. FORMA DI PUBBLICITÀ: la forma di pubblicità è costituita dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Unione Val Lemme nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, trattandosi di concessione amministrativa
31. TERMINI: nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza il termine per la presentazione dell’offerta, pari a quattordici giorni dalla data del bando,
tiene conto della consistenza del servizio ai sensi dell’articolo 7-bis del disciplinare di gara
32. DATA DI SPEDIZIONE: 15 giugno 2015
IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO: Avv. Gian Carlo RAPETTI

