CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
(DCR 31/1/1990, n. 1112 – DGR 18 /10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)
CF. 00719640591
Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213
http://www.cbsp.it – info@cbsp.it - cbsp@pec.it

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Ente Appaltante: Consorzio di Bonifica Sud Pontino – Viale Piemonte, 140 – 04022 - FONDI - Tel.
0771 5391 - fax 0771 512213 – www.cbsp.it –
Oggetto: Servizio di tesoreria e cassa – affidamento del servizio per il periodo 01 gennaio 2016 – 31
dicembre 2020.
Luogo di esecuzione: Fondi.
Durata del contratto: Il servizio ha durata di anni cinque per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020.
CIG: 6432337469
Aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta tra gli Istituti bancari
abilitati allo svolgimento del Servizio di Tesoreria secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/2006, determinata dai
coefficienti e criteri di valutazione in base ai seguenti parametri e secondo l’attribuzione dei punteggi
ad essi riferiti.
L’appalto verrà aggiudicato all’Istituto bancario la cui offerta avrà totalizzato il punteggio più alto
secondo i criteri di seguito specificati
1) tasso d’interesse debitore sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria;
2) tasso d’interesse debitore sulle anticipazioni straordinarie di cassa garantite da contributi
provenienti da trasferimenti regionali e/o dal Ministero o da altro Ente concedente “ Stato”;
3) tasso d’interesse creditore in c/c su eventuali giacenze attive di cassa e su altri depositi
presso il tesoriere “Fondi indisponibili”;
4) Valuta sulle operazioni di versamento sul conto di Tesoreria e su altri conti con vincolo di
destinazione – in giorni fissi;
5) Compenso per il servizio di Tesoreria;
6) Rimborso spese vive (stampati, postali,tipografiche) e di servizio (invio estratti conto, spese
per l’effettuazione di ogni operazione ) ed eventuali altri da indicare;

7) Spese di conto relative al conto di tesoreria e ad altri conti separati per il deposito di somme
vincolate;
8) Distanza dello sportello di Tesoreria dalla sede del Consorzio;
9) Presenza ulteriori sportelli e agenzie in ambito provinciale;
10) Contributo annuale finalizzato a scopi istituzionali dell’Ente;
11) Ogni altra offerta valutabile ai fini del punteggio.
Punteggi attribuibili: art. 9 del disciplinare di gara
La valutazione degli elementi sopradescritti e l’attribuzione dei relativi punteggi sulla base degli
anzidetti
criteri,
sarà
effettuata
da
apposita
Commissione
giudicatrice.
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due decimali con arrotondamento per eccesso o per
difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, qualora ritenuta
conveniente per il Consorzio.
Requisiti di partecipazione:
Alla gara potranno partecipare esclusivamente gli Istituti bancari abilitati allo svolgimento dell’attività
di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno loro sede in
Italia o in uno degli Stati o Paesi elencati al comma 1 dell’art. 47 del D. LGS. n.163/2006.
Possono partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ed in proposito si
applica quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art 34 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 possono partecipare alla gara coloro che:
a) non abbiano rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 c.c. con altra impresa
partecipante alla gara;
b) siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68/1999);
c) siano iscritti ai rispettivi registri professionali (per l’Italia Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura);
d) dispongano di almeno uno sportello operativo sul territorio comunale di Fondi, situato entro 3 (tre)
km dalla sede del Consorzio, ovvero prestino disponibilità ad attivarlo dopo l’aggiudicazione entro e
non oltre il 31/12/2015;
f) abbiano gestito un servizio di tesoreria per un periodo di tre anni (indicativamente tra il 2013-2015)
in Enti pubblici con contabilità finanziaria (gestione di mandati e riversali) e movimenti di cassa
(pagamenti più riscossioni) non inferiori alla media di € 25.000.000,00 riferita ai movimenti di un anno
solare;
g) diano garanzia dell’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento
del servizio oggetto del presente appalto mediante la gestione informatizzata di tutti i movimenti di
cassa (riscossioni più pagamenti);

h) accettino integralmente il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e gli allegati nonché la
Convenzione allegata al Disciplinare di Gara; riconoscano che tutte le clausole e le condizioni previste
in tali documenti abbiano carattere di essenzialità.
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall’art.
38 c.1 del D. L.gs. 163/2006.

Modalità e termini di presentazione delle offerte:
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio di Bonifica Sud
Pontino entro le ore 12.00 del giorno 1 dicembre 2015 un plico (contenente la documentazione di cui
all’art. 6 del Disciplinare di gara) che, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a
pena esclusione, dovrà contenere la seguente dicitura “OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO PER IL PERIODO DAL
01/01/2016 al 31/12/2020”
Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incaricata.
Il recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Qualora per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel suindicato termine perentorio ed
improrogabile, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione
dalla gara.
Farà fede in ogni caso il timbro dell’Ente con l’indicazione della data e dell’ora di arrivo del plico.
Consultazione:
Il presente bando sarà affisso all’Albo del Consorzio di Bonifica Sud Pontino e pubblicato sul sito
internet del Consorzio stesso (www.cbsp.it), ove saranno liberamente visionabili e scaricabili altresì lo
schema di convenzione/capitolato d’oneri, lo schema di domanda e di offerta.
Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso il settore segreteria dell’Area Amministrativa
del Consorzio di Bonifica Sud Pontino dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Cause di esclusione dalla procedura di gara:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio
in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni
del bando di gara ed in particolare:
-ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti;
-plico non debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura;
-documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
-manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;

-mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione
sostitutiva;
-mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o
dei sottoscrittori (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure
sia stata autenticata);
-mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella
dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara.
Svolgimento della gara e aggiudicazione:
La gara sarà esperita il giorno 2 dicembre 2015 alle ore 10,00 nella sede dell’Ente in Viale Piemonte,
n 140, Fondi.
La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e delle buste “A”di cui
all’art. 6 del Disciplinare di gara, contenenti la “Documentazione” per verificare il possesso da parte
dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o
loro delegati.
Di seguito la Commissione proseguirà all’apertura delle buste “B” contenenti l’Offerta dei soli
partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta segreta,
procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base
degli elementi e dei parametri definiti nel capitolato speciale di appalto, formulando al termine, una
graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai
sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006. La Commissione, infine, formata la graduatoria , in seduta
pubblica renderà noti i punteggi attribuiti ed individuerà quale migliore offerente l’Istituto che avrà
ottenuto la somma di punteggi più alta.
Nel caso in cui più offerte avranno ottenuto lo stesso punteggio, si richiederà nella stessa seduta un
miglioramento delle condizioni economiche delle offerte suddette da presentarsi alla Commissione a
mezzo di offerta segreta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
Ove nessun legale rappresentante o procuratore speciale dei concorrenti, che fecero le offerte che
hanno ottenuto lo stesso punteggio, fosse presente o intendesse migliorare l’offerta, si procederà a
sorteggio ai sensi dell’art.77 c.2 R.D. 827/1924.
La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta,
purché valida e giudicata congrua, ai sensi dell’art. 69 R.D. 827/1924.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la seduta di gara saranno risolte
con decisione del Presidente della gara.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Comitato Esecutivo
dell’Ente sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla Commissione di gara.
Validità dell’offerta:
180 giorni dalla scadenza del bando
Subappalto e cessione del contratto: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in
tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.
Obblighi dell’aggiudicatario
a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma privata non autenticata;
b) L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati
dall’Amministrazione consortile;
c) L’Amministrazione dell’Ente procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista
per l’affidamento (01/01/2016) anche nelle more della stipulazione del contratto e
l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione;
d) Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Agostino Marcheselli – direttore generale del Consorzio.
Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 675/1996 si informa che i
dati raccolti sono finalizzati alla procedura di gara nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 13 della Legge n.675/1996.
Altre informazioni: Il Consorzio di Bonifica Sud Pontino si riserva la facoltà di non dar luogo alla
gara stessa o di prorogarne la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet
dell’Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Inoltre il Consorzio di Bonifica si riserva la facoltà di sospendere la procedura della Gara e di non
procedere ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.L.vo 163/2006 se nessun offerta risulta conveniente o
idonea all’oggetto dell’appalto o per il venir meno dell’interesse pubblico sotteso all’appalto, senza che
i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che le comunicazioni, ad esclusione della
presentazione delle offerte, avvengono a mezzo fax o PEC.
Successivamente alla seduta pubblica conclusiva, non sarà fornita alcuna comunicazione in merito ai
risultati di gara, stante quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006. Il diritto di accesso agli atti
della procedura e di esecuzione del contratto, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato
dall’art. 13 del D.L.vo 163/2006.
I partecipanti interessati a conoscere la classifica provvisoria delle offerte presentate, dovranno
presenziare alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Agostino Marcheselli

