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CONSORZIO C.I.V.E.T.A. 

 
CAPITOLATO PRESTAZIONALE  

 

CIG 6590106781 
 

 

Procedura negoziata per affidamento servizio di cassa Civeta con apertura di linea di credito in 

esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento n. 02 in data 

29/01/2016 

 
Art. 1 – Ente appaltante 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio C.I.V.E.T.A. 
Indirizzo: Contrada Valle Cena sn 
Telefono: 0873/316648/317770 Fax: 0873/318335 
e-mail: d.pomponio@civeta.it 
R.U.P.: Dott.ssa Daniza Pomponio 

 
Art. 2 – Oggetto, durata e importo dell’affidamento 
E’ indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006, per 
l’affidamento del servizio di Cassa del Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello (CH) per il periodo di tre anni e 
più precisamente dal 01/06/2016 al 31/05/2019. Il valore stimato del contratto è pari a circa euro 
204.000,00 (duecentoquattromila/00), calcolato sulla base di quanto disposto dall’art. 29 comma 12, 
punto a.2) del DLgs. 163/2006. 
Il servizio di cassa ed i rapporti tra l’Istituto/Azienda di credito aggiudicataria e il Civeta, sono disciplinati 
secondo le disposizioni, modalità e tempi indicati nello schema di convenzione. 
Gli istituti/Aziende di credito interessati dovranno presentare le rispettive offerte in base alle condizioni e 
modalità riportate nel presente documento. 
Gli oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero). 
 
Art. 3 – Proroga e Rinnovo 
L’amministrazione si riserva la possibilità, non più di una volta, qualora ricorrano le condizioni di legge, al 
rinnovo del contratto di cassa, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs n. 267/2000. Il Cassiere ha l’obbligo di 
continuare agli stessi patti e condizioni, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno sei 
mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, o comunque fino all’individuazione del nuovo 
gestore. 
 
Art. 4 – Soggetti ammessi alla procedura negoziata e requisiti di ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti i soggetti che in forma singola o associata 
siano in possesso dei requisiti di seguito riportati: 
a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio per attività inerenti l’oggetto 
della gara; 
b) iscrizione agli albi di cui agli artt.13 e 64 ovvero agli elenchi di cui agli artt.106 e 107 del D.Lgs.385/93 
o il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art.14 del suddetto decreto; 
per gli Istituti/Aziende di Credito aventi sede in uno Stato membro della CE, al registro professionale o 
commerciale istituito presso il Paese membro medesimo, con documentazione equipollente in tale Stato; 
c) insussistenza di condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
d) insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in banche, 
di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 18/3/1998 n. 161; 
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e) che all’istituto/Azienda di credito o ai propri rappresentanti non siano state irrogate sanzioni o misure 
cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano di contrarre rapporti con la Pubblica 
Amministrazione; 
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 
Marzo 1999, n. 68; 
h) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori 
ovvero di avere in corso una procedura di sanatoria per la regolarizzazione dei versamenti dovuti; 
i) l’insussistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con Istituti di credito che partecipano alla 
gara singolarmente o in RTI; 
l) di non trovarsi in una delle situazioni di partecipazione di cui all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. ovvero di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. N. 163/2006. 
m) di essere abilitato a svolgere il servizio di cassa ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
n) di aver svolto con buon esito, nell’ultimo quinquennio, il servizio di cassa per almeno n. 2 Comuni/Enti 
(in caso di R.T.I. tale requisito va riferito alle imprese raggruppate). 
In caso di partecipazione di R.T.I. o di consorzio i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti 
gli Istituti/Aziende di credito partecipanti al raggruppamento o al consorzio che partecipano alla presente 
gara. 
Ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si applicano le disposizioni 
dell’art. 35 del medesimo decreto 
Si fa presente che in caso di aggiudicazione la stazione Appaltante procederà d’ufficio al controllo di tutte 
le informazioni autocertificate dall’aggiudicatario stesso. Qualora ciò non fosse possibile, ovvero per 
particolari esigenze di celerità del procedimento, l’Amministrazione provvederà a richiedere 
all’aggiudicatario la certificazione ritenuta necessaria per la verifica della veridicità di quanto dichiarato in 
sede di gara. 
Condizione necessaria per l’affidamento del servizio è l’ubicazione di filiali o sportelli di agenzia nel 
territorio del comprensorio vastese.  
 
Art. 5 -Termine di presentazione delle offerte 
Il plico contenente la documentazione di gara e l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 14.00 del giorno 16 maggio 2016 al seguente indirizzo: Consorzio C.I.V.E.T.A. C.da Valle Cena sn, 
66051 Cupello (CH). Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l’automatica 
esclusione dalla gara. 
Non farà fede il timbro di spedizione postale bensì quello apposto dall’addetto all’Ufficio Protocollo al 
momento del ricevimento delle offerte. 
Il recapito del plico contenente la documentazione e l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione delle offerte 
L’offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana e racchiusi in apposito 
plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante, oltre all’indicazione del mittente, 
la dicitura: “Procedura negoziata per l’Affidamento del Servizio di cassa 01/06/2016 - 31/05/2019”. 
 

Nota bene:  
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi 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 contenente l’offerta (sia 
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e 

firme). 

 
Il pacco potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante corrieri 
privati o agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del pacco 
all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. Il pacco dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti plichi: 
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BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – ALL A) 
L’esterno della busta, che dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante del concorrente, dovrà indicarsi il mittente e la dizione “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. Nella medesima busta, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti i seguenti 
documenti: 
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Il concorrente è tenuto a presentare 
apposita istanza di ammissione alla procedura negoziata (utilizzando il fac simile ALLEGATO A), in bollo 
competente, ai sensi dell’art. 3, comma 1 Tariffa (parte I) D.M. 20.08.1992 e succ. mod., contenente gli 
estremi di identificazione dell’offerente, compresi Partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di 
fax, indirizzo email, numero della matricola INPS, del codice cliente e PAT INAIL. L’istanza dovrà essere 
sottoscritta dal Titolare dell’Impresa o Legale Rappresentante della Società. A pena di esclusione, 
l’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata. Detta istanza A PENA DI 
ESCLUSIONE deve contenere le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, con le quali, “consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara”, 
si chieda, attesti e dichiari:  
a) iscrizione nel Registro delle Imprese (indicare numero, data iscrizione e C.C.I.A.A.); 
b) nominativo, qualifica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare 
ed impegnare la Società;  
c) iscrizione nell’apposito albo della Banca d’Italia; 
d) indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di 
cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 163/06); 
e) di possedere uno sportello operativo nel Comprensorio del Vastese presso il quale può essere svolto il 
servizio di cassa ovvero d’impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del servizio; 
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 
68); 
g) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa 
di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210; 
h) di aver assolto, all’interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti 
dalla vigente normativa; 
i) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il 
contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/06) (dichiarazione richiesta 
solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della 
gara); 
j) che l’operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l) ed m) del D.Lgs. 163/06, ed in particolare che la Società, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 
231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna 
condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del 
codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario si dovranno 
dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite); 
k) che a carico dell’offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia); 
i) che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici 
titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l’operatore o che si trovino in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (dichiarazione da rendere anche se negativa); 
l) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l’offerta presentata; 
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m) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei servizi, nei tempi e modi 
stabiliti dallo schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie; 
n) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito; 
o) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore; 
p) di possedere una procedura informatica che dal 1° giugno 2016 permette il collegamento online tra il 
Ced del Cassiere e del Consorzio per la visualizzazione dei documenti contabili; 
q) di avere svolto nell’ultimo quinquennio un servizio di tesoreria per Comuni con una popolazione non 
inferiore ai 10.000 abitanti, secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla 
legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio;  
r) di essere in grado di ottemperare alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze emanato in data 18.02.2005, recante disposizioni in materia di 
codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell’art. 
28, comma 5, legge 27.12.2005, n. 289 e dell’art. 1, comma 79, legge 30.12.2004 n. 311); 
s) di impegnarsi, sin dalla data di inizio del servizio, ad attivare una procedura idonea a ricevere la 
documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata 
dalla “DigitPA” e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale 
procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo 
Consorzio; 
t) di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di 
tesoreria/cassa; 
u) di provvedere direttamente, senza aggravio di spese per il Consorzio, alla conservazione della 
documentazione contabile nel rispetto delle norme tecniche dettate dalla DigitPA per un periodo 
decennale; 
v) di impegnarsi a concedere un’anticipazione di cassa entro il limite massimo di cui all’art. 10 bis DL 31 
Agosto 1987 n. 359, convertito nella Legge 440/87, prendendo a base come entrate 
ordinarie il valore della produzione sul consuntivo dell’anno precedente e al tasso di cui al punto A) (tasso 
di interesse passivo sull’anticipazione di cassa)  della offerta economica allegato B.  
Per quanto attiene alle dichiarazioni prodotte dalle associazioni temporanee di Impresa e dai Consorzi 
dovranno essere rigorosamente rispettate le norme previste nel D. Lgs. 163/2006. 
w) l’originale della garanzia di cui al precedente articolo 5 (ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006); 
x) l’attestazione, in originale, dell’avvenuto pagamento di € 20,00 (ClG N. 6467401C21) a titolo di 
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici come previsto dall’art. 1 commi 
65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (Deliberazione dell’Autorità n.2 del 15/2/2010 pubblicata sulla 
G.U. n. 80 del 7/4/2010). lI succitato pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

1. mediante versamento on line collegandosi al Servizio Riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo: http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni sul 
portale; 

2. in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione presso tutti i 
punti vendita dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini all’indirizzo: 
http//www.lottomaticaservizi.it alla voce “contributi AVCP”. 

             il ClG che identifica la procedura è: CIG 6590106781 
3. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio al sito dell’Autorità sopra richiamato. 

Il capitolato prestazionale e lo schema di convenzione devono essere siglati su ogni foglio per integrale 
accettazione dal legale rappresentante o suo delegato ed inseriti nella domanda di ammissione allegato 
“A”, a pena di esclusione dalla procedura negoziata. 
 
 
BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA - ALL B) 
dovrà, a pena di esclusione: 
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- recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto; 
- essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
- recare la dicitura “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”; 
- contenere la dichiarazione d’offerta. 
La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta UTILIZZANDO il fac-simile allegato B) e sottoscritta dal 
titolare dell’impresa o dal legale rappresentante dell’Impresa, con firma leggibile e per esteso. 
Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e 
dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per 
appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia conforme all’originale della procura stessa. Le 
dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di 
esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con 
apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per 
l’Ente Appaltante. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla proceduta negoziata per l’affidamento del servizio in 
oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza della procedura negoziata 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; 
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti; 
- mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva; 
- mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure 
sia stata autenticata); 
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata desumibile da quanto 
dichiarato nella dichiarazione sostitutiva; 
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel capitolato prestazionale. 
 
Art. 7 - Termine di validità dell’offerta 
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta 
stessa. 
 
Art. 8 – Criteri per l’attribuzione del punteggio 
Tutti i punteggi attribuiti sono arrotondati alla seconda cifra dopo la virgola. L'attribuzione dei suddetti 
punteggi - con un massimo di 100 - verrà effettuata in base ai seguenti elementi:  
A) Elementi economici relativi al servizio………………………………….…………………... punti massimi 70 
B) Elementi inerenti l’istituto bancario e la qualità del servizio………………………   ……. punti massimi 15 
C) Altri elementi dell’offerta …………………….…………………..…………………          ….punti massimi 15 
seguendo i criteri e le modalità di cui alle tabelle di seguito riportate. 
 
 
A) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI IL SERVIZIO: Max punti 70 
 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
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Tasso d’interesse attivo sulle 
giacenze di cassa riferito al tasso 

Euribor tre mesi- 360 giorni - rilevato 
sulla stampa specializzata e riferito alla 
media del mese precedente l’inizio del 
trimestre, ridotto o aumentato dello 
spread offerto, da esprimersi con un 
massimo di due cifre decimali.  

 
 
 
 

5 

Punteggio massimo alla migliore offerta: 

spread più alto = punti 5 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA ESAMINATA 
---------------------------------- X 5 = __________ 
OFFERTA MIGLIORE 
 
NOTA: 
OFFERTA MIGLIORE:EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO 
OFFERTA ESAMINATA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTA 
IN ESAME 
 

 
 
 
Compenso e spese annue di 
gestione e tenuta conto 

 
 
 
 

20 

 
Senza compenso =punti 20 
 
Con compenso< € 7.000,00 =punti 10 
 
Compenso da € 7.001,00 ad € 13.000,00 =punti 5 
 
Compenso superiore ad €13.000,00=0 
 

 
 
Tasso d’interesse passivo 
sull’anticipazione di Cassa riferito al 

tasso Euribor tre mesi-360 giorni- 
rilevato sulla stampa specializzata e 
riferito alla media del mese precedente 
l’inizio dell’anticipazione, ridotto o 
aumentato dello spread offerto, da 
esprimersi con un massimo di due cifre 
decimali. 
 
 

 
 

 
 
 

30 

 
Punteggio massimo alla migliore offerta: 

spread più basso =30 punti 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA MIGLIORE 
--------------------------------- X 30 = __________ 
OFFERTA ESAMINATA 
 
NOTA: 
OFFERTA MIGLIORE:EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO 
OFFERTA ESAMINATA: EURIBOR +/- SPREAD 
OFFERTA IN ESAME 
 

 
Commissioni a carico del beneficiario 
per esecuzione di pagamenti da 
estinguersi mediante bonifico bancario. 
In presenza di più mandati emessi 
nella stessa data a favore dello stesso 
beneficiario anche a valere su impegni 
diversi, le spese di cui sopra si 
applicano una sola volta. 
Resta inteso inoltre l’esenzione 
delle commissioni di bonifico per i 
pagamenti fino a € 516,00. 

 

 
 

 
 
 
 

6 

 

 
 
 
Senza addebito =punti 6 
 
 
 
Addebito per importo >€ 516,00 =punti 0 
 

 
Data valuta applicata agli incassi a 
mezzo bonifico rispetto alla data 
dell’introito  
 
 

 
 

6 
 

 

 
valuta stesso giorno =punti 6 
valuta 1 giorno successivo =punti 3 
valuta 2 giorni successivi =punti 1 
valuta oltre 2 giorni successivi =punti 0 
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Valuta di accredito sui conti correnti 
intestati ai beneficiari (da indicare in 
giorni lavorativi).  
 
 
 

 
 

 
 

3 

 
a) Su conti correnti aperti presso il Cassiere : 
Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato 
=punti 3 
Oltre il giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del 
mandato =punti 0 
b) Su altri Istituti 
Entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità 
del mandato= punti 3 
Oltre = punti 0 

 
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 

 
70 

 
 
B) ELEMENTI INERENTI L’ISTITUTO BANCARIO E QUALITA’ DEL SERVIZIO: Max punti 15 
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
MODALITA’  DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
Numero di servizi di tesoreria/cassa di 
durata almeno triennale svolti per 
Comuni/Enti, nell’ultimo quinquennio, 
ulteriori ai due necessari per la 
partecipazione; non sarà conteggiato 
ulteriormente il servizio pluriennale svolto 
nei confronti del medesimo ente. 
 

 
 
 

10 

 
Servizi di tesoreria/cassa di durata almeno triennale 
svolti per Comuni/Enti ulteriori ai due necessari per la 
partecipazione = punti 10 
 
Servizi di tesoreria/cassa di durata almeno triennale 
svolti per 2 Comuni/Enti = punti 0 

 
Certificazione qualità Sistema Informatico 
Programma Servizio di Cassa 
 

 
5 

 

Certificazione qualità = punti 5 
Mancanza certificazione = punti 0 
 

 
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 

 
15 

 

 
 
 
C) ALTRI ELEMENTI DELL’OFFERTA: Max punti 15 
 

 
ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
 
 
Corresponsione all’Ente di contributi annui 
per attività culturali, ricreative e sociali. 
Gli importi offerti dovranno essere indicati 
al netto degli oneri fiscali e di legge se ed 
in quanto dovuti, i quali comunque 
rimangono a totale carico del concorrente 
e/o dell’eventuale aggiudicatario. 
 

 
 

 
 
 
 

7 

Impresa concorrente che offre il contributo più alto 
= punti 7 
Impresa concorrente che non offre il contributo = 
punti 0 
Alle altre offerte punteggi proporzionali applicando 
la seguente formula: 
 
OFFERTA ESAMINATA 
-------------------------------- X 7 = __________ 
OFFERTA MIGLIORE 
 
NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: Maggiore contributo offerto  
 

OFFERTA ESAMINATA: Contributo dell’offerta 
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esaminata 

 
Altri servizi ed iniziative 
(supporto all’Ente con proprio personale 
consulenza gratuita ai fini dell’introduzione 
del mandato informatico e firma digitale; 
garanzia di costante aggiornamento degli 
strumenti e delle procedure conseguenti 
ad eventuali adempimenti legislativi o 
innovazioni tecnologiche) 
 

 
 
 
 

8 

 
 
 
Servizi aggiuntivi =punti 8 
Nessun servizio aggiuntivo =punti 0 
 

 
TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE 
 

 
15 

 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

 

 
 

100 

 
Art. 9 - Contratto 
L’Amministrazione provvederà a comunicare all’aggiudicatario con congruo preavviso la data per la 
sottoscrizione della convenzione. 
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 
Prima di procedere alla stipula del contratto verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere 
prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati di cui all’art. 4 della presente procedura negoziata. Si 
informa che l’Amministrazione procederà alla revoca dell’avvenuta aggiudicazione qualora dovesse 
riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di procedura negoziata, la non veridicità 
di quanto autocertificato dall’aggiudicatario. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste dell’Amministrazione nel tempo indicato, 
ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo 
stabilito, l’Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto il 
quale, a prescindere dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia a far data dal 01/06/2016. 
 
Art. 10 - Spese ed oneri contrattuali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico 
dell’Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Consorzio. 
 
Art. 11 - Controversie 
Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di competenza in 
prima istanza entro 30 giorni. 
 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei 
dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Le imprese partecipanti sono informate che il trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, 
elaborazione, conservazione, ecc..) sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. 
Il trattamento è finalizzato all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla procedura 
di affidamento di cui trattasi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 
 
Art. 13 – Altre informazioni 
Per quanto non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni 
vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara. 
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La partecipazione alla procedura negoziata, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato prestazionale e nello 
schema di convenzione. 
 
Art. 14 – Pubblicazione della documentazione 
Copia del capitolato prestazionale più il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e i documenti 
complementari vengono pubblicati nell’albo pretorio dell’Ente e sul seguente sito internet: www.civeta.it, 
secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006. I termini di pubblicazione sono quelli previsti dal 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Art. 15 – Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniza Pomponio. 
Per tutte le informazioni relative all’appalto e per ogni altra notizia connessa è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Ragioneria del Consorzio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00. 
 
Cupello, lì 14 Aprile 2016 
 
 
 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
    F.to Dott.ssa Daniza Pomponio 

 
 
 
Allegati: 
Schema di convenzione; 
All. A Istanza di ammissione alla gara; 
All. B Schema di offerta economica. 

 


