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   OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria. Periodo 1.1.2006/31.12.2010

BANDO DI GARA

Il Consorzio del Comprensorio Opitergino, con sede in via Degli Alpini n. 10 a Oderzo  (Tel.
0422/814385 - Fax 0422/814395), indice una procedura di gara, mediante asta pubblica, per
l'affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità
consortile.
L'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23.5.1924, n. 827, ai sensi
dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni a
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo i parametri indicati nelle “schede
di offerta” allegate sub. A) al presente bando.
Il servizio dovrà essere effettuato a titolo gratuito ed alle condizioni riportate nello schema di
convenzione approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 11 del 22.09.2005, dichiarata
immediatamente eseguibile.
Il servizio decorrerà dal 01.01.2006 al 31.12.2010.
L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale in dipendenza dell'esito della
procedura di aggiudicazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti previsti all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000.
Sono ammessi a presentare l'offerta anche i raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.
157/95 e s.m..
Non è consentito ad una stessa ditta presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di
imprese o consorzi, ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte
le diverse offerte presentate.
Per i concorrenti esteri aventi sede in uno stato UE valgono le norme stabilite dagli artt. 29 e 30 della Dir.
92/50/CEE del 18.6.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione
di gara.



Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire mediante consegna a mano o a mezzo
posta, a pena di esclusione, a questo Consorzio (Ufficio Protocollo – via Degli Alpini, n. 10 - 31046
Oderzo) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 25 novembre 2005 un plico chiuso, sigillato con
ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente l'offerta e la documentazione
richiesta. L'Ufficio Protocollo, su conforme richiesta, provvederà a rilasciare timbro di avvenuta
ricezione su apposito foglio in carta semplice, predisposto dal concorrente, recante l'indicazione
dell'oggetto della gara nonché della data e dell'ora di scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
Il plico deve indicare la ragione sociale del concorrente e la seguente dicitura “Offerta per l'asta pubblica
del giorno 28 novembre 2005,  ore 17.30 - Servizio Tesoreria;

La mancanza del sigillo con ceralacca e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di
quello contenente l'offerta economica sono causa di esclusione dalla gara.
Il plico dovrà contenere due buste separate il cui contenuto e' sotto specificato.

Busta n. 1 con la dicitura “Documenti” deve contenere:
1) Domanda, predisposta in bollo, di partecipazione alla gara contenente gli estremi di identificazione
della ditta concorrente (denominazione,sede, n° telefono e telefax, partita IVA e/o codice fiscale, n°
iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.) e le generalità complete del firmatario (titolare o
legale rappresentante della ditta stessa). Detta domanda dovrà contenere un'unica dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o
legale rappresentante della ditta ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità del firmatario, in cui si attesta:
a)  di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando di gara e dell'allegato schema di
convenzione, e di accettarne tutte le condizioni;
b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
formulazione dell'offerta e che possono influire sullo svolgimento del servizio;
c) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 12,
comma 1, del D.Lgs. n. 157/95 e s.m., né altre cause che determinano l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti
di poteri di rappresentanza;
d) che l'istituto è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (specificando il
numero, la provincia di iscrizione e l'esatta ragione sociale dell'impresa medesima), con l'indicazione
dell'oggetto sociale o dell'attività;



l'oggetto sociale o l'attività devono essere pertinenti al servizio in affidamento;
e) (per le Banche) che l'Istituto è iscritto nel registro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385;
(specificando l'anno e il numero di iscrizione); (per soggetti diversi dalle banche) che l'Istituto è in
possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificando la natura e gli estremi delle
norme o dei provvedimenti autorizzatori);
f) di avere attiva almeno un'agenzia o simile nel Consorzio del Comprensorio Opitergino, o di impegnarsi
ad attivarne una entro il 31.12.2005,  in caso di aggiudicazione;
g) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di
lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
ovvero
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro,e che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999) avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, e che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 18.01.2000 ad assunzioni che abbiano
incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9
della legge n. 68/1999;
h) di assicurare efficace e continuativo collegamento con l'Amministrazione consortile, mediante un
unico interlocutore, con gestione dell'attività in tempo reale ed, in ogni caso, in base alle disposizioni
dell'Amministrazione stessa;
i) solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell'apposito registro tenuto presso la
l'Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede, o nello schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In caso di raggruppamento di imprese, ciascuna impresa deve specificare nella domanda di
partecipazione, il proprio ruolo all'interno del raggruppamento.
La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) deve essere presentata anche dalle imprese mandanti.
2) Cauzione provvisoria di Euro 3.000,00 (tremila/00) da prestarsi, a pena di esclusione, mediante
versamento in contanti presso la Tesoreria consortile (specificando al Tesoriere che trattasi di deposito
cauzionale provvisorio), o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Consorzio del



comprensorio Opitergino, oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti di
credito o imprese di assicurazione debitamente autorizzate.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà, a pena di esclusione:
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che
certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma
garantita.

Busta n. 2 con la dicitura "Offerta " deve contenere  le n. 8 “schede di offerta”, allegate sub A) al
presente bando, previamente vidimate con timbro dell'Amministrazione; ciascuna scheda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto  concorrente.
In caso di raggruppamento di imprese, deve essere presentata un'unica scheda di offerta per ciascun
parametro di valutazione contenente i dati complessivi posseduti dal raggruppamento, sottoscritta a
pena di esclusione, dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate;
In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta deve, altresì contenere una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate attestante:
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista all'art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i..
Le schede di offerta non possono presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto concorrente.
Nel caso di discordanza fra quanto indicato in cifre ed in lettere prevale l'indicazione in lettere.
In caso di raggruppamento di imprese, i parametri di valutazione dell'offerta devono essere posseduti e
dimostrati dal raggruppamento stesso. Il punteggio complessivo attribuito al raggruppamento non potrà
essere superiore al punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri di valutazione indicati nelle
n. 8  “schede di offerta”.
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i
parametri di valutazione indicati nelle n. 8 “schede offerta”.



Le offerte possono essere ritirate fino allo spirare del termine di presentazione stabilito. Nel caso
previsto dall'art. 75, comma 7, del R.D. n. 827/24, che ammette la possibilità di offerte plurime e di
offerte successive, l'offerta successiva annulla la precedente.
In caso di offerte con uguale punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi
dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/24.
Il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 90 (novanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'apertura dei plichi si terrà in seduta pubblica, presso la sede consortile in Via Degli Alpini, 10 il
giorno 28 novembre 2005 alle ore 17.30.
I presenti alla gara possono intervenire solo se rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati
muniti di procura.
Nella seduta pubblica sopra indicata la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta n. 1
“Documenti” ed all'esame della documentazione in essa contenuta. Successivamente procederà
all'apertura della busta n. 2 “Offerta” e accerterà  esclusivamente che nella stessa siano contenute tutte
le schede d'offerta richieste.
La seduta sarà quindi sospesa al fine di procedere, in seduta non pubblica, all'esame delle offerte
presentate e all'assegnazione dei punteggi attribuibili secondo i parametri indicati nelle n. 8 schede di
offerta. Infine, in seduta pubblica, la Commissione procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti e
alla stesura della graduatoria finale.

 In caso di raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato
aggiudicatario della gara devono conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 157/95.

Resta inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
- non si procederà all'apertura ad all'esame del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato
con le modalità descritte nel presente bando o sul quale non sia esposta la dicitura relativa alla
specificazione dell'oggetto della gara;
- non sono ammesse le offerte parziali, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;



- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere prevale l'indicazione in lettere;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti nelle buste n. 1 e 2.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, di
sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non aggiudicare la
gara nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta
idonea rispetto alle esigenze dell'Ente o per altro motivo.

L'aggiudicazione della gara si intende condizionata all'acquisizione delle comunicazioni previste dal
D.P.R. 3-6-1998, n. 252 e del certificato Generale del Casellario Giudiziale nei confronti dei soggetti
dell'istituto aggiudicatario indicati dalla legge.
L'aggiudicazione della gara diverrà definitiva dopo l'esecutività del provvedimento che approva il verbale
della gara stessa.
L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto;
- intervenire alla stipulazione del contratto.
La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo della verifica degli stessi e la
mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili
all'amministrazione, determineranno la revoca dell'aggiudicazione definitiva e l'incameramento della
cauzione provvisoria a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior
danno. Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall'eventuale controllo di cui all'art. 71 del D.P.R.
n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara.
Nei casi suddetti, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio
l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo nella
graduatoria.

La consegna del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del
contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara. Il contratto sarà stipulato
in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario.
La risoluzione delle controversie sarà definita ai sensi dell'art. 21 dello schema di convenzione.
Per quanto non previsto nel presente bando di gara, si rinvia allo schema di convenzione, alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia alla data della pubblicazione del bando stesso all'Albo pretorio consortile.



La documentazione di gara deve essere presentata in lingua italiana.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Amministrazione consortile per le finalità connesse alla
gara di appalto e per la successiva stipula e gestione del contratto.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Economico-Finanziario (tel 0422.814385 – fax
0422.814395)
Il Responsabile del procedimento di gara è il Direttore Generale dott.ssa Alessandra Marchesin.

Oderzo, 20 ottobre 2005

IL DIRETTORE GENERALE
           F.to dr.ssa Alessandra Marchesin


