BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
di INSIEME Azienda Consortile Valli del Reno, Lavino e Samoggia
PERIODO 01.01.2014/ 31.12.2018
CIG 5398300216

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice: INSIEME Azienda Consortile Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Indirizzo: Via Cimarosa n. 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (Prov. BO) Tel 051.596676, Fax 051596677
Punti contatto: RUP : Tarozzi Viviana E-mail insiemeaziendaconsortile@legalmail.it , profilo di committente
http://www.ascinsieme.it

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria di InSieme Azienda Consortile
Luogo di esecuzione: InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Via
Cimarosa n. 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (Prov. BO)
Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione
approvata con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 23.10.2013 Non sono ammessi la
sub-concessione né la cessione del contratto a terzi.
Divisioni in lotti: no
Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma
della convenzione.
Valore del contratto: Il valore stimato della concessione è quantificato in complessivi € 46.560,00
(quarantaseimilacinquecentosessanta/zerozero), ottenuto calcolando la media degli oneri a carico di terzi nel
quinquennio. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
Durata del contratto: anni cinque dal 01.01.2014 al 31.12.2018, rinnovabile per uguale periodo qualora
ricorrano le condizioni di legge.

SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Garanzie provvisoria: € 931,20 pari al 2% dell’importo complessivo della gara.
Requisiti di partecipazione: Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti di seguito
indicati:
Requisiti di ordine generale
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
Requisiti di idoneità professionale
b) Essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 o soggetti
abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione
all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs 385/93;
c) Iscrizione nel Registro delle imprese per attività corrispondenti all’oggetto della concessione
Requisiti di capacità tecnica

d) aver svolto, senza rilievi o disdette, nel periodo 01.01.2009- 31.12.2012 servizi di tesoreria per
un periodo di almeno due anni continuativi per conto di almeno cinque enti pubblici;
e) avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario;
f) avere uno sportello attivo nel territorio di ciascuno dei nove comuni del Distretto di Casalecchio
di Reno (Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa ) ovvero impegnarsi ad attivarlo/i
entro 3 mesi dall’assunzione del servizio;
g) impegno ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili
con il sistema informativo di InSieme entro i primi 3 mesi dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.
Sono altresì ammessi alla gara i consorzi e i raggruppamenti temporanei di impresa, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006. Tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di impresa e dei consorzi ordinari, già
costituiti o non ancora costituiti, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale.
I requisiti di cui alle lettere d) e f) dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal
consorzio. I requisiti di cui alle lettere e) e g) dovrà essere assunta dalla mandataria o dalla consorziata
principale. La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata o consorziata
deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni
singola impresa intende svolgere. L’impresa mandataria dovrà avere una percentuale di partecipazione al
contratto in misura maggioritaria.
Altre informazioni sono disponibili sul disciplinare di gara e nello schema di convenzione per la concessione
del servizio di tesoreria.

SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 30, ed in particolare del comma 4, del D.
Lgs. N. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006 , secondo
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione riportati nel
disciplinare di gara.
La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso
di parità del punteggio globale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio complessivo relativo agli elementi economici. In caso di ulteriore parità, si procederà
mediante sorteggio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora dovesse
ritenere, motivatamente, che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della
concessione.
Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal disciplinare di
gara, dalla convenzione e relativi allegati, è reperibile sul sito internet www.ascinsieme.it
Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del 21.11.2013
Lingua utilizzata: italiano.
Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
Modalità di apertura delle offerte: I plichi saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno
25.11.2013 presso la Stanza 118 I° Piano di InS ieme Azienda Consortile Via Cimarosa 5/2 Casalecchio di
Reno. Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti. Altre
informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.
Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno
essere inoltrate all’Ufficio Segreteria di InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, sito in Via Cimarosa n. 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno (Prov BO) (tel. 051. 596676).
Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in
cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva

altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della
procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara. Per tutto quanto non previsto nel
presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale nonché alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, fermo restando che:
a)
la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal disciplinare;
b)
eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non
valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara;

Impugnabilità: il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti interessati, può essere
impugnato. Gli interessati, ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 163/2006, hanno l'onere di comunicarlo, per
iscritto e con nota sottoscritta dall'interessato, alla stazione appaltante come informativa. La stazione
appaltante comunicherà, entro 15 giorni, le proprie determinazioni e, se intervenire o meno in autotutela.
L'inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può essere presentata fino a quando
l'interessato non abbia notificato il ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del
procedimento. Ai sensi dell'art. 120, commi 2 e 5, del d.Lgs. n. 104/2010, il termine per proporre ricorso
giurisdizionale è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del bando ex art. 66 del citato d.Lgs. n.
163/2006. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al T.A.R.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Tarozzi Viviana Tel. 051.596673, Fax 051.596677, E-mail:
vtarozzi@ascinsieme.it
Altre informazioni:
A meri fini conoscitivi per agevolare la predisposizione delle offerte si informa che:
- Il movimento finanziario 2012 in Entrata è stato pari a € 16.087.489,05 con n. 289 ordinativi di
incasso (reversali);
- Il movimento finanziario 2012 in Uscita è stato pari a € 16.789.393,55 con n. 5.861 ordinativi di
pagamento (mandati);
- Il fondo cassa al 01.01.2012 ammontava a € 1.443081,99
- Il fondo cassa al 31.12.2012 ammontava a € 741.177,49
- Numero di dipendenti al 31.10.2013 pari a 108
- Nei 3 esercizi ( data di costituzione e inizio attività 01.01.2010) non si è mai fatto ricorso
all’anticipazione di cassa.

