
Casa Serena Santa Maria di Loreto 
Via Indipendenza 4 87011 Cassano All’Ionio –cs- 

Tel. e fax 0981/71022 – 0981 77232  
http://www.casaserenacassano.it/ 

 
 

 BANDO DI GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO  

DAL 01/01/2011 AL 31/12/2015 
MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.   

Ente affidante:ICASA SERENA SANTA MARIA DI LORETO VIA INDIPENDENZA  -
CASSANO ALL’IONIO –CS-  Telefono 0981/71022 -0981/77232 
 

Art.1 Oggetto 
L’Istituto  Casa Serena Santa Maria di Loreto con sede in Cassano All’Ionio alla Via 
Indipendenza 4 , indice così come previsto dagli art. 208 e seguenti del d.lgs.267/2000, la 
gara mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente . 
Il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell’ente appaltante e 
secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo Schema di Convenzione. 
L’affidamento verrà disposto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’ art.83 del D.Lgs.12.4.2006, n.163, determinata in base ai criteri di valutazione 
indicati nel presente bando. 
Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
Valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 29 comma 12 a.2 del d.lgs. n. 163/2006  è di  
Valore indeterminato = €. 1.00 
 

Art.2  Durata dell’affidamento 
 
La durata dell’’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente oggetto del presente bando è 
per il quinquennio dall’01/01/2011 al 31/12/2015 disciplinato da apposita convenzione.  
Il contratto di Tesoreria sarà in vigore dall’01/01/2011 al 31/12/2015.  
 

Art.3  Requisiti di ammissione 
 
Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del 
servizio di tesoreria  secondo quanto previsto dall’art. 208 del d.lgs. 267/2000, nonché le 
imprese  appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi di quanto disposto 
all’art. 37 del d.lgs.163/2006 
Le imprese partecipanti devono avere uno sportello bancario operativo nel Comune di 
Cassano All’Ionio o essere disponibili a istituire il servizio nel territorio del Comune ove ha 
sede l’Istituto. 
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste 
dall’art.38 del d.lgs. 163/2006. 
 

Art.4 Modalità e termini di partecipazione 
 

Per partecipare alla gara gli interessati, dovranno far pervenire al seguente indirizzo: 
Istituto Casa Serena Santa maria di Loreto Via Indipendenza 4 87011 Cassano All’ionio -
cs-, entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 30/11/2010, un plico che, a pena di 
esclusione, dovrà essere debitamente  sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 



dovrà recare, sempre a pena di esclusione,  l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: “NON APRIRE:CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA”. 
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, sul plico esterno dovrà essere riportata 
l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione 
in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.  
Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione due buste a loro volta debitamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno 
essere chiaramente indicati il mittente e l’oggetto della gara. 
BUSTA n. 1 recante in forma evidente, la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, in cui dovrà 
essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara. A tale 
domanda, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa, o da 
apposito procuratore speciale nel rispetto della vigente normativa, dovrà essere allegato, 
a pena di esclusione, il documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive. 
La riproduzione fotostatica di entrambi i lati del documento dovrà essere chiara e 
leggibile. 
L’eventuale procuratore dovrà allegare alla documentazione copia autenticata  dell’atto di  
Procura.  
  La domanda di partecipazione alla gara deve contenere, a pena di esclusione, le 
seguenti dichiarazioni: 

 iscrizione alla Cciaa con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della 
ragione sociale, delle attività che l’impresa può svolgere, del codice fiscale e della 
partita iva; 

 essere istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 1  settembre 1993 
n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia “; 

 (per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti previsti  
dall’art..208 del d.lgs. 267/2000, per lo svolgimento del servizio di tesoreria 
(specificare quali e la normativa di riferimento); 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del d.lgs. 
n.163/2006; 

 (per le banche) che gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono in 
possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 18/03/1998, n.161; 

 Che non sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e dall’art. 8 del D. 
Lgs. 197/2004  che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di ottemperare a quanto disposto dalla l.22 novembre 2002, n. 266; 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 

12/3/99 n. 68; 
 di rispettare al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria,  i contratti collettivi nazionali di 
lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. n. 
626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

 accettazione incondizionata ed integrale del Bando di gara e dello Schema di 
Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria; 

 Ai sensi dell’art. 37 del decreto leg.vo 163/2006 e successive modificazioni, è 
ammessa la facoltà di presentare offerte da parte di raggruppamenti temporanei di 
imprese.  

 In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte 
le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte da tutte le ditte raggruppate.  



 
BUSTA n. 2 recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura “OFFERTA”, 
dovrà essere inserita, a pena di esclusione, esclusivamente l’offerta da redigersi in bollo.  
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa, laddove 
necessario, sia in cifre che in lettere.  
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e 
per esteso dal legale rappresentante dell’impresa, o da apposito procuratore speciale, così 
come sopra indicato per la busta n. 1.  
Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate. L’offerta è immediatamente 
impegnativa per l’impresa aggiudicataria mentre l’ente rimarrà vincolato solo al momento 
della stipulazione del contratto. 
Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che 
l’offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte o abrasioni. 

 

Art.5 Svolgimento della gara 
 
La gara si svolgerà in data 02.12.2010 alle ore 10,00 presso la sala del Consiglio 
dell’Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto. 
La valutazione delle offerte sarà demandata al Consiglio di Amministrazione. 
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone 
comunque informazione, in forma scritta, ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata 
ad altra ora o al giorno successivo. 
 

Art.6 Cause di esclusione 
 
Sono cause di esclusione dalla gara: 

 il non possesso dei requisiti previsti dall’art.208 del d.lgs.267/2000 per poter 
svolgere il servizio di tesoreria; 

 essere nelle condizioni previste dall’art. 38 del d.lgs.163/2006; 
 il mancato rispetto di quanto previsto, a pena di esclusione, dall’art.4 del presente 

bando; 
 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta da parte 

del rappresentante legale del partecipante, o dal suo procuratore; 
 la presentazione di una domanda di partecipazione e/o di una offerta incompleta 

e/o recante correzioni non espressamente confermate e sottoscritte, abrasioni o 
dichiarazioni non veritiere; 

 l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio di tesoreria; 

 eventuali irregolarità non sanate dal concorrente nel termine previsto dall’ente; 
 ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento 

vigente, l’esclusione dalle gare indette da amministrazioni pubbliche. 
 
 
 



Art.7 Aggiudicazione          
 

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la ripartizione di 
punteggio di seguito analiticamente stabilita per ciascun elemento di valutazione. 
Il punteggio massimo assegnabile per l’aggiudicazione della gara è pari a 
Ottantacinque Punti, da attribuire ai singoli elementi dell’offerta a seconda dei 
parametri e criteri di seguito indicati: 
 
a ) TASSO DI INTERESSE ATTIVO da riconoscere sulla giacenza di cassa presso il 
Tesoriere -  
Spreed offerto  ( in aumento / diminuzione in punti percentuali ) rispetto al tasso di 
interesse variabile, pari all’Euribor a tre mesi ( base 365 ) riferito alla media del mese 
precedente l’inizio del trimestre; 
Punti 35 alla migliore offerta, Punti 25 alla seconda, Punti 15 alla terza, Punti 10 
alla quarta, Punti 5 alla quinta, Punti 1 alla sesta ed alle successive punti zero. 
 
b ) TASSO DI INTERESSE PASSIVO sulle anticipazioni di cassa , che, a richiesta 
dell’Ente, il Tesoriere dovrà concedere: Spreed offerto ( in aumento/ diminuzione in 
punti percentuali ) rispetto al tasso di interesse variabile, pari all’Euribor a tre mesi  
( base 365 ) riferito alla media del mese precedente l’inizio del trimestre: 
Punti 25 alla migliore offerta, Punti 15 alla seconda, Punti 10 alla terza, Punti 5 
alla quarta, Punti 3 alla quinta, Punti 1 alla sesta ed alle successive punti zero. 
 
c ) VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI : 
valuta stesso giorno dell’operazione Punti 5, un giorno Punti 4, due giorni Punti 
3, tre giorni Punti 2, quattro giorni Punti 1 e dal quinto in poi Punti zero. 
 
d ) ADDEBITO DELLE COMMISSIONI BANCARIE, a carico dei beneficiari di 
pagamenti superiori ad € 300,00 che scelgono quale modalità di riscossione l’accredito 
in conto corrente presso istituti di credito diversi dal tesoriere: 
Nessun addebito Punti 10, Addebito di € 4,00 Punti 7, Addebito di € 5 Punti 5, 
Addebito di € 6 Punti 3, Addebito di € 7 Punti 1, Addebito di € 8 Punti zero. 
 
e ) COLLEGAMENTO INFORMATICO  a cura e spese del Tesoriere , per tutta la 
durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio: 
SI Punti 5, NO Punti zero. 
 
f ) DISPONIBILITA’ AD ESENTARE dalle spese di tenuta conto l’Istituto Casa Serena 
Santa Maria di Loreto , a concedere la gratuità illimitata delle operazioni. A concedere 
la domiciliazione gratuita delle utenze sui conti correnti accesi dai dipendenti e dagli 
amministratori dell’Ente, presso qualsiasi Agenzia del Tesoriere: 
Punti attribuiti 5. 
         
In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà al sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 



 

Art.8 Contratto 

 
Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall’Ente dopo 
l’aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.  
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto. 
 

Art 9 Tutela dei dati personali 

 
La raccolta dei dati personali richiesti ha esclusiva finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
tesoreria. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla 
gara. 
L’ente opererà secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti indicati dal d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione 
appaltante. 
 
 

                                                      Art.10 RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente bando, si applica 
la normativa vigente. 
 
 
                      ART. 11  MODALITA’  PER LA RICHIESTA  DEI DOCUMENTI 
 
Il Bando di gara e lo Schema di Convenzione sono  visionabili presso il Servizio  
Finanziario dell’Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto nei giorni dal lunedì al Sabato 
dalle ore 9,30/13,00;   
Sul sito internet  www.casaserenacassano.it  ,sono disponibili  e scaricabili il presente 
Bando di Gara e lo Schema di Convenzione  
 

PER INFORMAZIONI 
 
Servizio finanziario   
Telefono 0981/71022 
Fax 0981/71022  
 e-mail : casaserena.cs@libero.it 
 
Orario apertura al pubblico:  
dsl lunedì al sabato: dalle ore 9,30 alle 13,00 


