BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2017
CIG: Z050760583

In esecuzione della deliberazione della Comunità del Parco n. 20 del 30 ottobre 2012 si rende
noto che il Parco delle Orobie Valtellinesi indice una gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa (procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma
5, del D.Lgs. 163/2006).
ENTE APPALTANTE: Parco delle Orobie Valtellinesi, C.F. 93008640141 – via Toti, 30/C –
23100 Sondrio – Tel. 0342/211236, fax 0342/210226 – PEC: orobiepark@cert.provincia.so.it
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di tesoreria e di cassa a favore del Parco delle Orobie
Valtellinesi ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 97/2003. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto,
inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di convenzione approvato con
deliberazione della Comunità del Parco n. 20 del 30 ottobre 2012.
Il Parco delle Orobie Valtellinesi non è soggetto al sistema di tesoreria unica.
CATEGORIA SERVIZI: L’appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell’allegato IIA al
D.Lgs. 163/2006, “Servizi bancari e finanziari”, CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria”.
LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio dovrà essere svolto presso la sede, agenzia o filiale del
Tesoriere posta nel comune di Sondrio. Qualora al momento dell’aggiudicazione l’affidatario
risultasse sprovvisto di sportelli funzionanti all’interno del territorio comunale, lo stesso si
obbliga irrevocabilmente a provvedere all’apertura di una sede operativa almeno provvisoria
alla data di decorrenza dell’affidamento, da rendere concretamente operativa e funzionante in
via definitiva entro quattro mesi, pena la risoluzione automatica del contratto.
DURATA DEL CONTRATTO: la durata dell’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del
presente bando è di 5 anni, dal 01.01.2013 al 31.12 2017.
E’ prevista la possibilità di rinnovo del servizio, previo apposito atto deliberativo, qualora la
normativa vigente alla scadenza naturale del primo affidamento lo consenta.
Nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario è comunque obbligato ad attivare il servizio dal giorno di effettiva consegna, ovvero dall’1 gennaio 2013.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti ammessi alla gara sono quelli individuati
dall’articolo 50 del D.P.R. n. 97/2003 e precisamente:
 Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 e successive modificazioni
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: gara ad evidenza pubblica, per offerte segrete, con
affidamento secondo il criterio più vantaggioso per il Parco delle Orobie Valtellinesi. I criteri di
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valutazione per l’aggiudicazione della gara sono quelli espressamente indicati nel presente
bando.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. All’esame degli elementi
oggetto di valutazione e all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri all’uopo stabiliti
procederà apposita commissione giudicatrice.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: per la partecipazione alla
gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Parco delle Orobie Valtellinesi – Ufficio
Protocollo – via Toti, 30/C – 23100 Sondrio – entro le ore 16.00 del giorno 19 dicembre 2012,
un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione,
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara per il servizio di tesoreria e cassa”.
Il recapito potrà essere effettuato a mano o tramite il servizio postale. Qualora, per qualsiasi
motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile
sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica
esclusione dalla gara.
Il plico indicato dovrà contenere due buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura:
 BUSTA “A” contenente l’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione. La busta
dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura: “Documentazione”;
 BUSTA “B” contenente l’offerta. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la
dicitura: “Offerta”.
Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione
Nella busta “A” dovrà essere inserita l’istanza di ammissione alla gara da redigersi utilizzando
lo schema allegato A).
Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da suo delegato,
dovrà contenere anche le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche, e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore:
- che l’impresa rappresentata è autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- che l’impresa rappresentata è iscritta all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
- di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nel territorio del comune di
Sondrio o di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro e non oltre la data di inizio
del servizio di tesoreria previsto per il 01.01.2013;
- di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di
gara, nonché nello schema di convenzione approvata con deliberazione della Comunità del
Parco n. 20 del 30 ottobre 2012;
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali per le esigenze
legate alla partecipazione alla gara.
L’amministrazione potrà procedere all’accertamento della veridicità delle sopraindicate
dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità
delle medesime si procederà, salve eventuali responsabilità penali, all’automatica esclusione
dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell’aggiudicazione e
l’automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente all’esperimento di gara.
Offerta
Nella busta “B” dovrà essere inserita l’offerta utilizzando esclusivamente lo schema - allegato
B) – sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da suo delegato.
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali.
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Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.
SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: la gara sarà esperita il giorno 20
dicembre 2012 alle ore 10.00 presso la sede del Parco delle Orobie Valtellinesi – via Toti, 30/C
– 23100 Sondrio.
La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e delle buste
contenenti la “Documentazione” per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini
dell’ammissione alla gara. Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i delegati
delle imprese partecipanti.
La commissione di gara proseguirà all’apertura delle buste contenenti l’”Offerta” dei soli
partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, procederà alla
valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli
elementi e dei parametri di seguito definiti, formulando al termine una graduatoria dalla quale
emergerà l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
La commissione, infine, darà comunicazione dell’esito della gara.
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio.
La commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola
offerta, purché valida. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con
determinazione del Direttore sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla
commissione giudicatrice.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: saranno considerati i seguenti elementi con
l’attribuzione dei relativi punteggi di valutazione.
1) Presenza sul territorio: assegnazione del seguente punteggio per gli sportelli aperti sul
territorio comunale di Sondrio e dei 25 comuni del Parco alla data di pubblicazione del
bando, in aggiunta alla sede principale:
da 1 a 10
punti 0
da 11 a 20
punti 2
da 21 a 30
punti 4
oltre 30
punti 6
2) Tesorerie gestite: assegnazione del seguente punteggio per i contratti di tesoreria in essere
alla data di pubblicazione del bando:
da 1 a 5
punti 0
da 6 a 15
punti 2
da 16 a 30
punti 4
oltre 30
punti 6
3) Tasso di interesse debitore da applicare sulle anticipazioni di tesoreria
- Per ogni centesimo di punto in meno rispetto al tasso minimo di partecipazione per le
operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale
Europea: +0,05
- Per ogni centesimo di punto in più rispetto al tasso minimo di partecipazione per le
operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale
Europea: - 0,05
4) Tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa
- Per ogni centesimo di punto in più rispetto al tasso minimo di partecipazione per le
operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale
Europea: +0,05
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- Per ogni centesimo di punto in meno rispetto al tasso minimo di partecipazione per le
operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale
Europea: - 0,05
5) Contributo annuo: assegnazione di 3 punti per ogni € 500,00 di contributo annuo offerto a
sostegno di attività istituzionali e di iniziative promosse o individuate dall’Ente.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: costituiscono causa di immediata
esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 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 sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati;
- dichiarazioni o documenti richiesti mancanti o risultanti incompleti o irregolari;
- mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
- mancanza dei requisiti 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.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: è 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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del procedimento è il Direttore
Claudio La Ragione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti in occasione del presente procedimento
verranno trattati dal Parco delle Orobie Valtellinesi conformemente alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto.
CONSULTAZIONE: il presente bando sarà pubblicato all’Albo del Parco delle Orobie
Valtellinesi, sul sito istituzionale www.parcorobievaltellinesi.com ove sarà visionabile e
scaricabile altresì lo schema di convenzione.

Sondrio, 26 novembre 2012

F.to IL DIRETTORE
Claudio La Ragione
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