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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLESINA MISA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE E 

PROCEDURA DI GARA 
 

1. Durata dell’appalto e periodo indicativo di attivazione del servizio. 
L’appalto avrà una durata di cinque anni e l’avvio del servizio è previsto per l’01/03/2007. 

2. Requisiti di partecipazione. 
Possono partecipare alla gara solo i soggetti individuati dal punto III.2.1 del bando di gara che 

presentino i seguenti requisiti: 

o Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, oppure abilitazione 

all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 

o Iscrizione dell’Istituto/Ente abilitato alla Camera di Commercio – Ufficio Registro delle 

imprese; 

o Iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 se trattasi di banche oppure 

nell’apposito albo se trattasi di concessionario per la riscossione; 

o Non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

o Garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 

servizio oggetto del presente appalto; 

o Essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 (se trattasi di 

banche); 

o Di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di 

evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con 

il rispetto della successione cronologica (se trattasi di R.T.I., Consorzio o GEIE); 

o Essere in possesso della capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell’entità 

dello stesso e di aver svolto servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, 

precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per Regioni e/o Province e/o Comuni 

con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 

o La presenza sul territorio del Comune di Jesi di almeno uno sportello adeguato allo svolgimento 

del servizio di Tesoreria, oppure, in alternativa, l’impegno ad aprirlo prima della data di avvio 

del servizio. 

Non possono, altresì, partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 

3. Partecipazione di figure plurisoggettive. 
Sono ammessi alla gara anche Raggruppamenti Temporanei di Prestatori di Servizi, Consorzi e GEIE, 

ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità dell’art. 37 del 

medesimo decreto. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, a pena di esclusione sia del consorzio sia del 

consorziato. 

4. Cauzione e garanzie. 
Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 risponde con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e consegna per conto 
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dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria e dei danni causati 

all’Ente o a terzi. 

5. Modalità di presentazione dell’offerta. 
Gli Istituti bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 ed altri Enti 

abilitati interessati a partecipare alla gara dovranno inviare a pena di esclusione un plico chiuso, 

sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura che dovrà recare all’esterno, oltre 

all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: ”Contiene offerta per la gara per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria del Consorzio CIR33”. 

Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, 

confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare 

manomissioni di sorta della busta contente l’offerta, sia impronta espressa su materiale plastico come 

ceralacca o piombo, sia striscia incollata con timbri e firme. 

L’offerta inviata a pena di esclusione dalla gara mediante raccomandata a/r oppure consegnata a mano 

o a mezzo corriere, dovrà pervenire al Consorzio Intercomunale Vallesina Misa CIR33 – Viale 

dell’Industria n. 5 – 60035 Jesi (AN), tramite l’Ufficio Protocollo, redatta in lingua italiana ed in regola 

con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Impresa, tassativamente e senza possibilità di proroga alcuna entro le ore 13 del 04.01.2007. Il 

Consorzio s’intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per 

invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

Il recapito del plico ai fini della gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità del Consorzio ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo 

utile. Farà fede dell’arrivo il timbro e l’ora di accettazione apposti sull’offerta dall’Ufficio Protocollo 

dell’Ente. 

Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o 

presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e 

non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta. I plichi che non siano integri o 

correttamente sigillati saranno esclusi automaticamente dalla gara.  

6. Contenuto dell’offerta. 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, al suo interno due buste separate, parimenti 

sigillate come descritto al punto 5.  

Nella busta contrassegnata dalla lettera A), recante la dicitura “Documentazione amministrativa”, 

dovranno essere inseriti: 

- lo Schema di convenzione debitamente firmato per accettazione incondizionata su ogni pagina; 

- la dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 secondo il 

modello allegato A al presente disciplinare accompagnata da fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, 

redatta in lingua italiana, in competente bollo ed indicante: 

�le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 

ed attestante 
a) il possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 oppure 

l’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 

b) l’iscrizione dell’Istituto/Ente abilitato alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese 

(indicando: luogo, numero e data di iscrizione, natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto 

dell’attività, codice fiscale, partita I.V.A., nominativi del/dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari con relative qualifiche) ovvero in analogo 

registro di un altro Stato aderente all’UE per attività inerente al presente servizio; 
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c) l’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 se trattasi di banche oppure nell’apposito 

albo se trattasi di concessionario per la riscossione; 

d) che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dal contratto collettivo di lavoro; 

e) l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio 

oggetto del presente appalto; 

f) di non essere in alcuna delle condizioni indicate dal comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

g) la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, dei 

componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti 

di gara; 

h) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di 

evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il 

rispetto della successione cronologica (se trattasi di R.T.I., Consorzio, GEIE); 

i) la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell’entità dello stesso e di aver svolto 

servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di pubblicazione del 

bando di gara, per Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 

l) la presenza sul territorio del Comune di Jesi di almeno uno sportello di Tesoreria oppure, in 

alternativa, l’impegno ad aprirlo prima della data di avvio del servizio; 

m) l’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi dell’art. 38 

del D.Lgs. n. 163/2006 (si noti le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del predetto 

decreto devono essere rese anche da: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio 

e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore 

tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione di cui alla predetta lett. c) deve 

essere fatta dai medesimi soggetti anche se cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 

pubblicazione del bando); 

n) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 (se trattasi di banche); 

o) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando, nel 

Disciplinare di gara e nello schema di convenzione; 

p) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

Tale dichiarazione non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte.  

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il predetto 

raggruppamento o consorzio e dovrà contenere l’impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall’art. 

37 del D.Lgs. 163/2006, indicando chi assumerà la qualifica di mandatario. Non è necessario indicare 

le parti del servizio che saranno svolte dalle singole Imprese facenti parte del Raggruppamento in 

quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni “scorporabili”. 

Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all’impresa capogruppo, quest’ultima dovrà allegare 

all’istanza di ammissione l’originale o la copia autenticata dello stesso. 

Il Consorzio procederà all’accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle 

vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle medesime, si procederà, salve le 

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. 

La busta contrassegnata dalla lettera B), recante la dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere 

l’offerta redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato B al presente disciplinare sottoscritta dal 
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legale rappresentante dell’offerente e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità dello stesso sottoscrittore. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa 

capogruppo. 

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 

L’offerta dovrà essere corredata da un elenco dettagliato degli Enti Locali serviti in tesoreria indicando 

denominazione, data inizio e fine dell’affidamento redatto e sottoscritto con le medesime modalità 

previste per la presentazione dell’offerta. 

7. Commissione di gara. 
In considerazione dell’utilizzo, quale criterio generale di valutazione delle offerte, del metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, le 

offerte dei concorrenti saranno valutate da una commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di 

scadenza per la presentazione delle stesse offerte. 

8. Svolgimento della valutazione. 
La commissione giudicatrice procede all’apertura della busta A in seduta pubblica che si terrà presso la 

sede del Consorzio, Viale dell’Industria n. 5, alle ore 10.00 del giorno 05/01/2007. Successivamente la 

Commissione proseguirà con l'apertura delle buste "B" contenenti l'Offerta tecnica in seduta segreta e 

procederà alla valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base 

degli elementi e dei parametri specificati al punto 9, formulando al termine, una graduatoria dalla quale 

emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 

163/2006, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la 

procedura definita dagli artt. 87 e 88 dello stesso decreto. Esaurita la procedura di verifica delle offerte 

anormalmente basse la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di 

merito definitiva, in base alla quale definisce l’aggiudicazione provvisoria. 

Al Presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare le date della gara. 

9. Aggiudicazione. 
L’aggiudicazione avverrà con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa a norma 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore del concorrente che 

avrà totalizzato il maggior punteggio (massimo 100 punti) derivante dalla valutazione dei sotto elencati 

elementi: 

a) Tasso debitore sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria: punti max 20. 
Indicazione dello spread offerto in cifre e lettere (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per 

anno), da cui deriva il tasso di interesse passivo minore rispetto all’Euribor sei mesi – 360 giorni – 

rilevato sulla stampa specializzata e riferito alla media del mese precedente, vigente tempo per tempo, 

ridotto o aumentato dello spread offerto. 

All’offerta più vantaggiosa punti 20, alle altre sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante 

applicazione della seguente formula: (offerta migliore/offerta da valutare) x 20. 

b) Tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l’istituto Tesoriere: punti max 15. 
Indicazione dello spread offerto in cifre e lettere (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per 

anno), da cui deriva il tasso di interesse attivo maggiore rispetto all’Euribor sei mesi – 360 giorni – 

rilevato sulla stampa specializzata e riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo, 

ridotto o aumentato dello spread offerto. 

All’offerta più vantaggiosa punti 15, alle altre sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante 

applicazione della seguente formula: (offerta da valutare/offerta migliore) X 15. 

c) Contributo annuale a sostegno delle attività istituzionali del Consorzio: punti max 10. 
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Migliore offerta punti 10, alle altre sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente 

formula: (offerta da valutare/offerta migliore) X 10. (la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 

giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria). 
d) Numero Enti Locali gestiti in Tesoreria nell’ultimo quinquennio precedente la data di 

pubblicazione della presente gara per almeno tre anni: punti max 20. 
Punti 0,1 per ciascun Ente con un massimo di 20 punti.  

e) Numero sportelli di Tesoreria presenti sul territorio del Consorzio con esclusione del Comune 

di Jesi: punti max 10. 
Punti 0,2 per ogni sportello con un massimo di 10 punti. 

f) Numero sportelli di Tesoreria presenti sul Comune di Jesi: punti max 10. 
Punti 2 per ogni sportello.  

g)Valuta su riscossioni: punti max 5. 
Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione. 

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso successivo. 

h)Valuta su pagamenti: punti max 5. 
Punti 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione. 

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente. 

i) Addebito della commissione bancaria sui pagamenti dei mandati a carico dei beneficiari 

(escluse le retribuzioni dei dipendenti del Consorzio) che scelgano come modalità di riscossione 

l’accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere: punti 

max 5. 
Punti 5 senza alcun addebito. 

Punti 3 addebito più basso. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: (Offerta 

addebito più basso/Offerta) X 3 (resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a 

commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato 

con l’addebito di una unica commissione). 

Il Consorzio si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di 

un’unica offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla 

gara o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

In caso di parità di punteggio verrà preso come riferimento la data e l’ora di arrivo dell’offerta al 

protocollo del Consorzio. Con l’aggiudicatario verrà stipulato idoneo contratto. In sede di gara l’offerta 

presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. Qualora nell’offerta vi sia 

discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per il Consorzio. Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti 

all’appalto, sono a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi s’intende 

condizionata all’osservanza del D.P.R. 3.6.1998 n. 252. 

10. Verifiche della stazione appaltante. 
Il Consorzio procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità 

relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche 

Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette 

si procederà alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal 

provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto. 

11. Subappalto e cessione del contratto. 
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto pena 

la risoluzione del contratto. 

12. Normativa di riferimento. 
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Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di 

cui al relativo bando e al presente disciplinare, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato 

si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 

23.5.1924 n. 827, al D Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei Contratti), al Regolamento per la Disciplina 

dei Contratti del Consorzio ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti. 

13. Trattamento dati e responsabile del procedimento. 
I dati raccolti saranno trattati con le modalità previste all’art. 11 del D Lgs. 30.06.2003, n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Filonzi, Direttore del Consorzio Intercomunale 

Vallesina Misa. 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Consorzio CIR33 – Area Affari Generali e Legali – Viale 

dell’Industria n. 5, 60035 Jesi – telefono n. 0731/59804 - 0731/200969 – fax n. 0731/221630. 

 

Jesi, 01 dicembre 2006 

 

IL DIRETTORE 

        Dott.ssa Laura Filonzi  

  


