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            ALLEGATO   “ B “ 
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PU BBLICA DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

 
Disciplinare  

 Concessione servizio di cassa  
Periodo 01 aprile 2014 - 31 dicembre 2015 

 
C.I.G.   ZD50E010E8 

 
PREMESSA 

 
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia (di seguito 
indicata A.T.E.R.) ha indetto una procedura per l’affidamento, in concessione, del servizio di cassa,  per il 
periodo 01 aprile 2014 – 31 dicembre 2015, come dettagliatamente descritto nello Schema di Convenzione 
allegato “A” al Bando, in seguito definita anche "gara”.  
 
Il presente documento contiene le informazioni necessarie e stabilisce le modalità di presentazione dell'offerta. 
 
I termini in “giorni” menzionati nelle presenti norme di gara e nello schema del Contratto, devono intendersi 
come “giorni solari” e non lavorativi, tranne laddove diversamente ed esplicitamente indicato. 
 
 

1. OGGETTO  DELLA  GARA  
 
L'oggetto della gara, e le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere l’offerta,  sono indicate: 
• nel presente documento (Allegato B al Bando); 
• nello schema di Contratto/Convenzione (Allegato A al Bando); 
• nel facsimile di dichiarazione d'offerta (Allegato C al Bando). 
 
 

2. DESCRIZIONE  DEI  SERVIZI  
 

Lo schema di Contratto/Convenzione (Allegato A al Bando) contiene una descrizione delle prestazioni e delle 
relative modalità di esecuzione.  
 
Per la prestazione dei servizi sopraindicati non è previsto alcun compenso. Il presente affidamento, infatti, è una 
concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del DLgs n.163/2006, non soggetta alla disciplina del Codice dei 
contratti pubblici, salve le disposizioni specificamente richiamate nei documenti di gara. 

Il servizio di cassa avrà decorrenza dal 01 aprile 2014 e termine al 31 dicembre 2015.   
 
L’A. T.E.R. si riserva la facoltà  di rinnovare, alle stesse condizioni, una sola volta – per un biennio – 
l’affidamento del servizio, dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R almeno  tre mesi prima 
dalla scadenza. 
 
L’Istituto Bancario è comunque tenuto, su richiesta dell’A .T.E.R. a proseguire il servizio in oggetto oltre il 
termine di scadenza, fino all’espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione e, comunque, nelle more 
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di legge. alla scadenza del contratto del servizio in oggetto l’Istituto bancario è tenuto a garantire l’effettuazione 
di tutte le operazioni contabili necessarie al trasferimento al nuovo gestore del servizio di cassa compreso il 
deposito di tutta la documentazione inerente la gestione del servizio cassa scaduto, ivi compresi i titoli e i valori. 
 

3. VALORE  DELLA  CONCESSIONE 
 
Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario a titolo gratuito; tuttavia, anche in ottemperanza alle istruzioni 
dell'AVCP in merito agli “Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del DLgs. n. 
163/2006”, paragrafo A15, ed ai soli fini dell'acquisizione del C.I.G., il valore economico della concessione è 
stimato in 10.000,00 euro circa. 
 
 

4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  E MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL 'OFFERTA  
 
4.1  Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana - potranno essere riportate in lingua 
inglese espressioni tecniche di uso comune - e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2014, presso l’A.T.E.R.  DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA  – Via Don 
Milani, 6 , 00053 Civitavecchia (RM), con qualunque mezzo.  
Il plico chiuso, sigillato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura dovrà recare all’esterno, a pena di 
esclusione, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura:”Offerta per  l'affidamento in concessione del 
servizio di cassa dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia”. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’A.T.E.R. ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico 
non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche 
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli 
stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al 
concorrente su sua richiesta scritta. 
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’A. T.E.R. e non sarà restituita in alcun caso. L’A.T.E.R. non 
corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione ricevuta.  
 
4.2  Il plico sopra citato dovrà contenere, a pena di esclusione, le buste di seguito indicate, ciascuna delle 
quali a sua volta dovrà essere chiusa e sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura: 
 

• la Busta “A”,  con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”, 
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l’istanza di partecipazione redatta sulla 
base del fac-simile in allegato “C”, nonché copia del presente disciplinare e dello schema di 
Convenzione allegato agli atti di gara  senza aggiunte, modifiche o integrazioni, siglati in ogni 
pagina, per accettazione integrale dei medesimi, dal legale rappresentante o suo procuratore e 
sottoscritti in calce con il timbro del soggetto (in caso di RTI o consorzi già costituiti, inoltre, la 
Busta “A” dovrà contenere copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, ovvero copia dell’atto costitutivo del consorzio; oppure, in caso di RTI o consorzio 
non ancora costituiti, dichiarazione di ciascun Istituto partecipante al RTI o consorzio costituendo 
con la quale viene indicata la Banca alla quale, in caso di aggiudicazione, verrà conferito il mandato; 
viene assunto l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni dell’art. 37 del 
Codice e vengono indicate le parti del servizio che saranno eseguite dall’Istituto dichiarante e quelle 
che saranno svolte dagli altri Istituti costituenti il RTI o consorzio). 
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• la Busta “B”,  con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”, dovrà 
contenere la relazione descrittiva degli eventuali servizi aggiuntivi offerti di cui al successivo art. 6, 
lett. d). 

• la Busta “C”,  con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l’offerta economica redatta sulla base del 
fac-simile di cui in allegato “D”  siglata in ogni pagina dal legale rappresentante o suo procuratore e 
sottoscritta in calce con il timbro del soggetto. 

 
 
5. REQUISITI  PER LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  

 
5.1 Alla gara possono essere ammessi gli operatori economici, singoli o associati secondo la disciplina di cui 
agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice: 
 

a) Abilitati dalla Banca d’Italia a svolgere l’attività di cui all’art.10 del DLgs n.385/1993 ed iscritti all’Albo di 
cui all’art. 13 del medesimo testo normativo ovvero ai soggetti previsti dall’art. 16, comma 3 del detto DLgs 
n.385/1993; 

b) Regolarmente iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella 
oggetto dell’affidamento e, per le società cooperative, essere iscritte all’Albo Nazionale per le Società 
Cooperative;  

c) Per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del DLgs n. 163/2006 e ss. mm. e 
ii., alla data di pubblicazione dell’avviso.  

d) Per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del DLgs n. 
231/2001 e s.m.i.;  

e) In regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999; 
f) Che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 

anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 
g) Che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei Contratti; 
h) Che garantiscano l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 

servizio oggetto del presente appalto;  
i) Che rispettino i contratti nazionale di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché che rispettino gli obblighi previsti dalla 
Legge n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;  

j) Che garantiscano la gratuità del servizio;  
k) Che accettino integralmente e senza condizioni le norme e le condizioni contenute nel Bando, nel 

presente disciplinare di gara, nello schema di convenzione per la gestione del Servizio di cassa. 
 
5.2 Che abbiano gestito per almeno un anno nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) il servizio di cassa 
per almeno una amministrazione pubblica di cui all’art.1, comma 2, del DLgs. 30 marzo 2001 n.165 e/o 
per un ente pubblico economico. In caso di Istituti di credito riuniti ai sensi dell’art. 37 del DLgs n.163/2006 
detto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti riuniti. 
 
5.3 che non si trovino in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver 
formulato l’offerta autonomamente  

oppure 
 che non siano a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente  
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oppure 
 

 che siano a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente (art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma 2 DLgs n. 163/2006). 
 

L’istanza di partecipazione, contenente la dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve 
essere redatta secondo il fac-simile in allegato “C”, e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del 
soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura). In 
caso di R.T.I. o consorzio già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o capogruppo. In caso 
di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascun componente il costituendo RTI o 
consorzio. In caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del medesimo. 

 
6. CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE  

La procedura sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.  83 del DLgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. sulla base dei seguenti criteri tecnico-economici (la somma dei 
punti da assegnare sarà complessivamente pari a 100): 

a) misura del tasso creditore di remunerazione delle giacenze attive sui c/c intestati all’A.T.E.R, 
espresso in punti percentuali da sommare algebricamente al tasso Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito 
alla media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore 
diffusione nazionale): fino a punti 50. 

Il punteggio massimo sarà assegnato all’Istituto bancario che offrirà il tasso di interesse più alto, mentre agli 
altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la seguente formula: 

 
Euribor a 3 mesi (base 360) + S 

P = ______________________________  X 50 
 
 Euribor a 3 mesi (base 360) + Sm 
 
P = Punteggio attribuito 
S = variazione offerta in aumento o diminuzione rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360) 
Sm = variazione migliore offerta all’A.T.E.R. 
 

b) misura del tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa, espresso in punti percentuali da 
sommare algebricamente al tasso Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito alla media del mese precedente 
(rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale): fino a punti 
20. 

Il  punteggio massimo sarà assegnato all’Istituto bancario che offrirà il tasso debitore più vantaggioso per 
l’A. T.E.R., mentre agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la 
seguente formula: 
 
  Euribor a 3 mesi (base 360) +S1m 
P = ________________________________ X 20 
 
  Euribor a 3 mesi (base 360) + S1 
 
P =  punteggio attribuito 
S1 = variazione offerta in aumento o diminuzione rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360) 
S1m = variazione migliore offerta all’A.T.E.R. 
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N.B.: ai soli fini di calcolo, la Commissione aggiudicatrice rileverà il tasso Euribor a 3 mesi (base 360) riferito 
alla media del mese precedente da quanto riportato nel quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore 
diffusione nazionale del giorno di apertura delle offerte economiche. 
 

c) per la VALUTA degli INCASSI   
 
stesso giorno      punti 5 

  giorno successivo     punti 3 
  oltre       punti 0 
 
  - per la VALUTA per incasso Assegni  

  
 stesso giorno      punti 5 

  giorno successivo     punti 3 
  oltre       punti 0 

 
   - per la VALUTA dei PAGAMENTI     

  
 stesso giorno      punti 5 
 giorno precedente     punti 3 

oltre       punti 0 
 

  - addebito commissioni su bonifici a carico del beneficiario : 
    

nessuna commissione     punti 5 
    commissione fino a € 2,00    punti 3 
     oltre € 2,00      punti 0 
 
I punteggi relativi ai sopra elencati criteri contenuti nella presente lettera c) saranno attribuiti dalla 
Commissione  aggiudicatrice nella misura fissa come pre-determinata. 

 

N.B.: tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l’impresa 
indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento, ovvero, non verranno 
considerate le cifre a partire dalla terza compresa.  
 

L’offerta economica (Busta “C”) dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente o 
da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura). In caso di R.T.I. o 
consorzio già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o capogruppo. In caso di R.T.I. o 
consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascun componente il costituendo R.T.I. o 
consorzio. In caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del medesimo. 

 
 
 
 d) altri servizi liberamente e gratuitamente offerti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dallo schema 
di convenzione, da descrivere dettagliatamente nella relazione di cui al precedente art. 4.2. e da attivarsi 
entro e non oltre 12 mesi decorrenti dall’aggiudicazione:  fino a punti 10.   
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Il punteggio assegnato dalla Commissione aggiudicatrice per il criterio di cui alla presente lettera d) verrà 
attribuito in base: 

� alla pertinenza con il servizio oggetto di gara;  
� all’utilità per l’A.T.E.R. dei servizi offerti;    
� alla qualità dei servizi offerti. 

 

A mero titolo esemplificativo, i servizi aggiuntivi potranno consistere nella disponibilità del concorrente a 
svolgere il servizio di tesoreria anche attraverso il collegamento informatico con l’ente; alla disponibilità a 
procedere all’installazione automatica di bancomat presso la sede dell’Ente; alla consulenza gratuita a favore 
dell’ente per servizi finanziari diversi dalla Tesoreria;  alla possibilità di formulare proposte migliorative del 
servizio, ecc. 

L’offerta tecnica (Busta “B”) dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente o da 
un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura). In caso di R.T.I. o consorzio 
già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o capogruppo. In caso di R.T.I. o consorzio non 
ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascun componente il costituendo R.T.I. o consorzio. In caso di 
consorzi stabili, dal legale rappresentante del medesimo. 

In ogni caso, ciascun sottoscrittore deve allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
7. PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE  

 
Si precisa che: 
 

� L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 
 

� La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla presente gara, 
appositamente nominata, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica procederà a 
verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi, l’integrità e la chiusura degli stessi e la presenza della 
dicitura richiesta (o dicitura inequivocabilmente riferibile alla gara). 
Successivamente, nella stessa seduta, la Commissione procederà: 
• ad aprire la buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A – Documenti 

amministrativi), verificare la presenza e la completezza dell’istanza di partecipazione e della 
documentazione di cui all’art. 4.2 (copia del presente disciplinare e dello schema di Convenzione 
allegato agli atti di gara  senza aggiunte, modifiche o integrazioni, siglati in ogni pagina, per 
accettazione integrale dei medesimi, dal legale rappresentante o suo procuratore e sottoscritti in calce 
con il timbro del soggetto); 

• ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche (Busta B – Offerta Tecnica) al fine della verifica 
della presenza della relazione tecnica richiesta. 

Dopo l’esame della documentazione di gara la Commissione incaricata, procederà, in seduta riservata, 
all’analisi delle offerte tecniche, nonchè all’attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente si 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi 
relativi così come previsto dall’art. 6 lettere a), b) e c).  
Infine la Commissione procederà alla compilazione della graduatoria definitiva (somma punteggi tecnici 
+ punteggi elementi economici) e procederà alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

� Nell’ipotesi in cui due o più Banche concorrenti ottengano il medesimo punteggio finale 
complessivo, classificandosi temporaneamente a pari merito, il servizio verrà aggiudicato al 
concorrente che abbia ottenuto il punteggio maggiore nella valutazione dei servizi aggiuntivi 
descritti nella relazione tecnica di cui alla precedente lettera d). In caso di ulteriore parità si 
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procederà ad esperimento migliorativo; laddove nessuno dei concorrenti presenti in seduta siano 
disposti a migliorare l'offerta, o laddove non siano  presenti concorrenti, si procederà mediante 
sorteggio. 

 
L’A .T.E.R., previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, procederà all’aggiudicazione definitiva che, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 11 comma 8 del DLgs n.163/06, diverrà efficace solo dopo la verifica delle 
dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione di ordine generale ed il possesso dei requisiti di richiesti 
dal presente Disciplinare.  
 
I concorrenti interessati dovranno produrre la relativa documentazione, in originale o copia autenticata, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta scritta inviata con raccomandata a.r. ed anticipata via fax.  
Nell’eventualità di dichiarazioni mendaci i concorrenti saranno esclusi dalla graduatoria di gara e gli atti 
saranno immediatamente trasmessi alle Autorità competenti; inoltre, il fatto sarà segnalato all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i conseguenti provvedimenti. 
 
Attenzione: Tutti i documenti dell'offerta costituiscono impegni contrattuali per l'Appaltatore.  
 
L’A .T.E.R., ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 comma 3 del DLgs n. 163/2006 si riserva la facoltà di  non 
procedere all'affidamento dell'appalto qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto. 
 
Salva diversa comunicazione, che verrà eventualmente effettuata mediante avviso sul sito dell’A.T.E.R., si 
procederà all'apertura della gara il giorno 20 marzo 2014, con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell’A. T.E.R. 
 
A tale seduta della Commissione potrà assistere un solo incaricato per ogni concorrente, in persona del 
rappresentante legale ovvero di soggetti muniti di delega conferita dallo stesso. 
 
 8. SUBAPPALTO  
 
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il 
servizio di cassa oggetto della gara. 
 
 9.TUTELA  DELLA  RISERVATEZZA  
Ai sensi Legge n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'assegnazione 
dell'appalto di cui trattasi. 
 
 10. STIPULA  DELLA  CONVENZIONE  
La stipulazione della convenzione sarà subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 
auto dichiarati e alle  procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Le spese del 
contratto, la registrazione e qualsiasi altro onere inerente il contratto stesso saranno a carico dell’Istituto che si 
aggiudicherà la concessione del servizio. 
 
 


