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BANDO  DI  GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
CIG:  XD7051E286 

 

ENTE APPALTANTE 

“CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA” con sede in Villafranca di 
Verona (VR) Via Rinaldo n° 16. tel. 045/6331500 telefax 045/6300433, e-mail: 
info@morellibugna.com, Posta Elettronica Certificata (PEC) morellibugna@open.legalmail.it,  di 
seguito indicato come “Ente”. 

 

���������� OGGETTO DELLA GARA 

Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria. 

Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell’Ente appaltante e 
secondo le modalità stabilite nello schema tipo di Convenzione allegato al presente bando.  

 

���������� MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

�����	���� SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del Servizio di 
Tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e previo invito da parte 
dell’Ente. 

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006. 

 

�����
���� DURATA 

La durata dell’affidamento del Servizio di Tesoreria oggetto del presente bando è di tre anni, anche 
se potrà concludersi anticipatamente, senza che l’istituto di credito possa opporsi o pretendere 
indennità alcuna, qualora l’Ente si trasformasse in ASP o in Fondazione a seguito dell’entrata in 
vigore della Legge Regionale di trasformazione delle IPAB. 

Il contratto di tesoreria decorrerà dal 01.01.2013 al 31.12.2015. 
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���������� DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

La documentazione per partecipare alla procedura di affidamento è scaricabile dal sito 
www.morellibugna.com/istituzione/appalti. 

 

���������� MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo CENTRO 
SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA Via Rinaldo n° 16 – 37069 Villafranca di 
Verona (VR) entro il termine perentorio previsto dall’art. 7, un plico che, a pena di esclusione, 
dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare l’indicazione 
del mittente e della seguente dicitura:  contiene offerta per la gara per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria”. 

 

Il plico indicato dovrà contenere due buste (una per la documentazione amministrativa e una 
per l’offerta che sarà oggetto di valutazione) a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura. Anche sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il 
mittente e l’oggetto della gara. 

 

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, riportante esternamente il 
nominativo del concorrente offerente e l’annotazione “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere a pena di esclusione: 

1) modulo “Istanza di partecipazione alla gara”, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
esclusivamente in conformità allo schema allegato n° 1, ovvero compilando direttamente lo 
stesso, con firma non autenticata e accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del 
documento di identità del legale rappresentante della società o del procuratore a ciò autorizzato, 
in corso di validità. 
Il modulo “Istanza di partecipazione alla gara” dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal 
legale rappresentante/procuratore del concorrente. In caso di dichiarazione resa da procuratori 
dei legali rappresentanti va trasmessa, pena l’esclusione, copia della relativa procura. 
In tale modulo il rappresentante legale/procuratore dichiara: 
1. iscrizione alla CCIAA con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della 

ragione sociale, delle attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere 
necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione del servizio in oggetto), 
del codice fiscale e della partita IVA; 

2. di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 
385; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 
163/2006; 

4. che sono rispettati i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n° 161; 
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5. che non sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 8 del D.Lgs. 
197/2004 che impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione; 

6. di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002, n° 266; 

7. di essere in regola con le norme previste dalla Legge 68/1999 che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili; 

8. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 
tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 
gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 81/2008 per la sicurezza 
e la salute dei luoghi di lavoro; 

9. di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati e di accettarne, integralmente e 
senza condizioni, il contenuto. 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n° 163/2006, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, potranno essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali.  
Ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 46 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e successive 
modifiche e integrazioni, l’Ente inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
 

2) copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il 
legale rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un 
procuratore dell’impresa. 

 

 

BUSTA N. 2 - OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante esternamente il nominativo del 
concorrente e l’annotazione “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, 
l’offerta economica redatta in lingua italiana, su carta resa legale ai fini dell’imposta di bollo, sulla 
base del modello fornito dall’Ente (Allegato n. 2 al presente bando), sottoscritta in ogni pagina con 
firma leggibile o per esteso dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità relativa al/ai sottoscrittore/i. 

L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere per ciascun articolo. 

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà preso in 
considerazione quello più vantaggioso per l’Ente. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Istituto di Credito aggiudicatario mentre l’Ente 
rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. Non sono ammesse e verranno 
pertanto escluse offerte condizionate o indeterminate, ovvero non compilate in tutte le voci. 
Verranno escluse anche le offerte riportanti un tasso passivo sull’anticipazione di cassa superiore al 
4%. 
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L’Istituto di Credito aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 
giorni dalla data di aggiudicazione qualora l’Ente non proceda ad alcuna aggiudicazione. 

Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l’offerta, 
a pena di esclusione, non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte o abrasioni. 

La valutazione delle offerte, verrà fatta sulla base dei seguenti parametri: 

�� tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze  di  cassa  agganciato al TUR vigente il 
giorno dell’apertura delle offerte.  

�� tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di 
Tesoreria agganciato al TUR vigente il giorno dell’apertura delle offerte.  

Saranno escluse le offerte riportanti un tasso superiore al 4%. 

�� contributo economico annuo da destinare ai servizi socio assistenziali e/o per l’acquisto di 
procedure informatiche dell’Ente.  

�� spese per incasso rette tramite RID. 

Si ricorda che la domiciliazione delle fatture relative alle rette di degenza è obbligatoria. 

 
Ai soli fini informativi si comunica che: 

- la giacenza media giornaliera presunta è pari ad € 500.000,00; 

- negli ultimi 10 anni non si è mai utilizzata l’anticipazione di cassa; 

- le fatture sono ca. 1300 all’anno; 

- gli insoluti sono ca. 10 all’anno. 

 
Inoltre l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente: 

1. Non applicare alcuna commissione a carico del beneficiario per bonifici ordinati e 
disposti dall’Ente ed assegnare valuta beneficiario non superiore a tre giorni lavorativi 
data pagamento. 

2. Effettuare il pagamento dei mandati entro 2 giorni lavorativi dalla trasmissione; 

3. Non applicare commissioni sui bonifici bancari effettuati dall’Economo allo sportello 
(ca 10 all’anno) e per l’incasso di assegni di pensione esteri (circa 25 all’anno); 

4. Assegnare valuta stesso giorno agli incassi di Tesoreria e/o rientri di anticipazione.; 

5. Assegnare valuta stesso giorno ai pagamenti di Tesoreria e/o utilizzi di anticipazione; 

6. Non applicare spese per la tenuta e gestione del Conto di Tesoreria; 

7. Non applicare spese a carico del versante per versamento retta allo sportello; 

8. Dotare gratuitamente l’Ente di procedura informatica che permetta il collegamento 
diretto Ente-Tesoriere (procedura informatiche home banking, mandato, reversale, 
giornale di cassa e servizio di pagamento telematico dell’F24); 

9. Attivare e gestire gratuitamente l’ordinativo informatico (mandati e reversali) a “firma 
digitale” in conformità alle disposizioni normative ed alle circolari Ministeriali 
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applicative previste in materia di informatizzazione dei documenti elettronici per gli 
Enti Pubblici; 

10. Riservare uno sportello dedicato o almeno una corsia preferenziale per le operazioni di 
Tesoreria. 

11. Mettere a disposizione un addetto per il ritiro della documentazione al domicilio 
dell’Ente qualora la Tesoreria fosse ubicata al di fuori del centro storico. 

 
Il Servizio di Tesoreria sarà affidato secondo il criterio della offerta più vantaggiosa in base ai 

seguenti elementi che saranno cumulativamente valutati secondo i punteggi di seguito specificati: 
 

 

1 

 

TASSO ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA 
(spread su TUR. Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato il 
TUR in corso alla data dell’apertura delle offerte, al quale verrà 
aggiunto o tolto lo spread indicato nell’offerta e sul tasso risultante 
saranno assegnati i relativi punteggi). 

All’offerta migliore verranno attribuiti 60 punti;  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente 
formula: 

P = offerta presentata x 60 
           offerta migliore 
 

MAX PUNTI 
60 

2 

TASSO PASSIVO APPLICATO SULL’UTILIZZO 
DELL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA (spread 
su TUR. Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà rilevato il TUR in 
corso alla data dell’apertura delle offerte, al quale verrà aggiunto o tolto 
lo spread indicato nell’offerta e sul tasso risultante saranno assegnati i 
relativi punteggi). 

All’offerta migliore verranno attribuiti 10 punti;  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente 
formula: 

P = offerta migliore x 10 
         offerta presentata 

Saranno escluse le offerte riportanti un tasso superiore al 4%. 

 

MAX PUNTI 
10 

 

3 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO DA DESTINARE AI 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E/O PER L’ACQUISTO DI 
PROCEDURE INFORMATICHE DELL’ENTE 

All’offerta migliore verranno attribuiti 20 punti; punteggi proporzionali 
per le altre offerte. 

P = offerta presentata x 20 
           offerta migliore 
 

MAX PUNTI 
20 



 

����������
�

� �

Centro Servizi alla Persona “MORELLI BUGNA” 
37069 VILLAFRANCA di Verona (VR) Via Rinaldo, 16 

Tel. 045 6331500 – Fax 045 6300433 - C.F. 80013390234 – P. IVA 01557080239 
 http: //www.morellibugna.com e-mail: info@morellibugna.com - PEC��� �����	
���� ���������� �	��	�

�

�

 

4 

 

SPESE PER INCASSO RETTE TRAMITE RID 

- Costo singolo RID, senza distinzione tra banca offerente e altri 
istituti di credito 

- Costo singolo insoluto 

All’offerta migliore verranno attribuiti 10 punti.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente 
formula: 

P = offerta migliore x 10 
        offerta presentata 
 
Si ricorda che la domiciliazione delle fatture relative alle rette di 
degenza è obbligatoria. 
 

MAX PUNTI 
10 

 

 

��������� TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE. 

Il plico dovrà pervenire al Centro Servizi alla Persona CR MORELLI BUGNA in via Rinaldo n° 16 
a Villafranca di Verona (VR), presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 20 AGOSTO 
2012, con una delle seguenti modalità: 

• per raccomandata a mezzo del servizio postale di Stato; 

• tramite corriere (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni della settimana, escluso il sabato); 

• a mano (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni della settimana, escluso il sabato). 

In caso di consegna tramite corriere o a mano, il timbro a protocollo riportante la data di 
ricevimento farà fede per il rispetto del termine di scadenza indicato. 
 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna ove per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine (data e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione. Al fine di 
evitare che, per qualsiasi motivo, i plichi pervengano oltre la data di apertura delle offerte, i 
concorrenti sono invitati a verificarne il ricevimento.  

L’apertura, in forma pubblica, delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta, 
si terrà presso la sede del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna in via Rinaldo n° 16 a 
Villafranca di Verona (VR) il 27 agosto 2012 alle ore 11:00. 

I partecipanti alla gara possono farsi rappresentare nella seduta di aggiudicazione da un proprio 
rappresentante munito di idonea procura. 

 

���������� MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base 
ai criteri di valutazione indicati, cioè a favore dell’Istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio 
più alto. 
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In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà per sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L'Ente si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, ampia libertà di procedere o meno 
all’aggiudicazione e alla stipula definitiva del contratto senza che ciò dia diritto ai partecipanti di 
richiedere indennizzi di qualsiasi tipo. 

�

���������� VERIFICA DEI REQUISITI 

L’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

 

����������� ESCLUSIONI ED AVVERTENZE 

Sono cause di esclusione dalla gara: 

�� il non possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per poter svolgere il 
servizio di Tesoreria; 

�� essere nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

�� l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
tesoreria; 

�� eventuali irregolarità non sanate dal concorrente nel termine previsto dall’Ente; 

�� ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, 
l’esclusione dalle gare indette da amministrazioni pubbliche. 

Resta inteso che: 

• il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove lo stesso non giunga in tempo 
utile; si richiama a quanto indicato all’art. 7; 

• trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerte precedente; 

• non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre le ore 12:00 del giorno 20 
agosto 2012 nonché quelli senza la specificazione della gara, del mittente, oppure non sigillate 
e/o non controfirmate sui lembi di chiusura del plico medesimo. 

• l’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne o modificarne 
le date, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avere alcuna pretesa 
al riguardo. 

• nessun compenso sarà, infine, dovuto alle ditte concorrenti per la presentazione delle offerte e 
della relativa documentazione. 

 

����������� OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Dopo l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà eventualmente invitata a presentare, pena la 
decadenza dall'affidamento, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle 
dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara. 
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In caso di inadempimento, l'Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e 
procedere all'applicazione delle sanzioni di legge. 

 

����������� CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato, in data da stabilirsi e comunicata formalmente dall’Ente dopo 
l’aggiudicazione. 

 

������	���� INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, 
anche telefonicamente al n° 045/6331500 – Ufficio Ragioneria – Rag. Albertini.  

RICORSI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: TAR VENETO 

Indirizzo postale Castello 5527 – 30122 VENEZIA - tel. 041 2403929 – fax 041 2403940 

Presentazione di ricorso: 

Il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato, entro il termine di 
sessanta giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. 

ACCESSO AGLI ATTI. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006 il diritto di accesso è differito in 
relazione: 
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
Ciascun offerente potrà segnalare all’Ente, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le 
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale 
dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della sola visione delle 
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 
presenza dei presupposti indicati nell’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e previa notifica ai 
controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, l’Amministrazione consentirà, ai 
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione dei progetti tecnici. 
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione ai pareri legali 
eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Gaiardoni. 

INFORMATIVA ART. 13 D. LGS. 30.06.2003 N° 196 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, Le comunico che i 
dati riguardati la Vostra ditta sono oggetto di trattamento da parte di questo Ente, secondo le 
seguenti modalità: 

a)  finalità e modalità del trattamento: 
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��il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolte con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione dei dati; 

��i dati vengono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività di questo Ente, quali 
registrazioni interne, registrazioni fiscali e contabili, emissione di mandati di pagamento, tenuta 
dei rapporti di fornitura, denunce fiscali; 

��il trattamento dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

b)  la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

c)  conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: impossibilità ad effettuare gli 
adempimenti di legge relativi alle registrazioni interne, alle registrazioni fiscali ed al pagamento 
delle fatture; 

d)  i dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra gli incaricati del 
trattamento ed all’esterno al Tesoriere dell’Ente, che provvede ai pagamenti per conto di questa 
Istituzione, al Ministero delle Finanze (denunce fiscali),  all’avente diritto all’accesso ai 
documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90, o ad altri enti pubblici in ottemperanza a 
specifici adempimenti normativi; 

e)  la Vostra  ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 
trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. 
Lgs. 30.06.2003 n° 196. Per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi all’Ufficio Ragioneria 
dell’Ente; 

f)  il titolare del trattamento dati è il Centro Servizi alla Persona CR “MORELLI BUGNA” con 
sede in Villafranca di Verona (VR) Via Rinaldo n° 16 - tel. 045 6331500; 

g)  il rappresentante legale di questa Istituzione è il Presidente pro tempore; 

h)  il responsabile del trattamento dati è il Dott. Carlo Gaiardoni. 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

• Allegato n.1 : Modulo “Istanza partecipazione alla gara” 

• Allegato n.2 : Modulo “Offerta economica” 

• Allegato n° 3: Schema di Convenzione 

 

Villafranca di Verona, 10 luglio 2012 

IL DIRETTORE 

F.to Dott. Carlo Gaiardoni 


