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AVVISO DI GARA 

Procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento 
in concessione del servizio di cassa dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per un triennio a partire dalla 
data di stipula della concessione. CIG: Z891433F3B  

Art.1 - Premesse 
1.1 L’Agenzia per la Coesione Territoriale  (di seguito per brevità: “Agenzia” o “Amministrazione”) ha 
stabilito di procedere all’affidamento in concessione, senza oneri a proprio carico, del Servizio di cassa, 
tramite procedura concorrenziale finalizzata alla selezione di un operatore economico di consolidata 
esperienza e di adeguata capacità tecnico‐economica (di seguito per brevità: “Operatore economico” o 
“Concorrente”) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
1.2 La procedura è regolata dall’art. 30, D.Lgs. 163/2006, e dalle disposizioni da esso richiamate, dalla 
presente Avviso e dallo Schema di contratto. Non si applica l’articolo 143, comma 7, in quanto 
incompatibile in ragione della natura dello specifico rapporto concessorio. 

Art. 2 - Riferimenti dell’Amministrazione  
Agenzia per la Coesione Territoriale 
Via Sicilia, 162/C –  00187 Roma 

tel. +39 06 96517.888 – fax +39 06 96517.994 ‐  
e‐mail: infogare01@agenziacoesione.gov.it  
PEC: dps.pruc.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

http://www.dps.gov.it 

Art. 3 - Oggetto del servizio 
3.1. Oggetto del presente avviso è l’affidamento in concessione del servizio di cassa per l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale. 
3.2. Si applicano alla presente procedura le norme del D.Lgs. 163/2006 (di seguito anche Codice Contratti), 
in quanto richiamate nel presente avviso. 
3.3. Il servizio sarà aggiudicato ad una banca di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o iscritta 
a registri/albi equipollenti di altri Paesi membri dell’Unione europea che proporrà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 e seguenti del citato D.Lgs. n. 
163/2006, tramite la valutazione dei parametri di seguito descritti e secondo l’attribuzione dei punteggi ad 
essi riferiti. 
3.4. I concorrenti, nel presentare le offerte, si obbligano, in caso di affidamento della concessione, ad 
aprire (o mantenere in esercizio, se già esistente) una sede o filiale oppure sportello operativo in Roma, 
garantendone l’attivazione entro due mesi dall’aggiudicazione definitiva ed impegnandosi a mantenerne 
l’operatività per l’intera durata della convenzione. Si impegnano, altresì, su richiesta dell’Agenzia, a 
trasferire la sede operativa, in caso di spostamento degli uffici della concedente stessa.  
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Art. 4 - Luogo della prestazione 
4.1. Il servizio di cassa sarà svolto presso locali idonei individuati a tal fine dall’Istituto aggiudicatario nel 
territorio del Comune di Roma, in prossimità della sede dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Art. 5 – Durata del contratto  

5.1. La durata è di anni 3 (tre) dalla data della stipula della convenzione, con possibilità di rinnovo espresso, 
alle medesime condizioni, per i successivi 3 (tre) anni, a insindacabile giudizio dell’Agenzia. 
5.2. E’ comunque fatto obbligo all’Istituto cassiere, alla prima scadenza ovvero alla scadenza conseguente 
al rinnovo, di proseguire nel servizio alle medesime condizioni nelle more dell’individuazione del nuovo 
concessionario e dell’effettuazione del conseguente passaggio di consegne, per un periodo massimo di 
mesi 6 (sei). 
5.3. Il servizio è senza oneri di alcun tipo a carico dell’Agenzia. 

Art. 6 - Soggetti ammessi alla procedura – prescrizioni generali 
6.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli, raggruppati o consorziati, in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i o iscritti nei registri/albi equipollenti di 
altri Paesi membri dell’Unione europea.  
6.2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento o consorzio, 
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora partecipino alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.  
6.3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m‐quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto 
di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in 
cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della procedura dopo 
l’aggiudicazione o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con 
la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento. 

Art. 7 - Requisiti di ordine generale 
7.1. Gli offerenti, a pena di esclusione, dovranno attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: I) di essere iscritti all’albo per 
l’esercizio dell’attività bancaria di cui al D.Lgs. 385/1993; II) di non trovarsi in una delle condizioni indicate 
dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, lettere a), b), c), d), g), h), i), m‐ter) primo periodo, m‐
quater); III) di osservare le disposizioni in materia del diritto al lavoro dei disabili; IV) di non essere incorso 
negli ultimi tre anni in risoluzioni di contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, a causa di propri 
inadempimenti.  

7.2. Si applica il comma 2 dell’art. 38 Dlgs n. 163/2006.  

Art. 8 - Requisiti di capacità economico – finanziaria, tecnica e professionale 
8.1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente le banche in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economica e finanziaria, attestando mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle 
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  
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8.1.1. di avere svolto con esito positivo nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) servizi di cassa e/o 
tesoreria per conto di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, per una 
movimentazione complessiva nel triennio (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a Euro 
50.000.000,00. Per le banche che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere 
rapportato al periodo di attività [(50.000.000,00/3) X n. anni di attività].  
8.1.2. di avere svolto nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) servizi di cassa e/o tesoreria per conto di 
almeno una amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.  
8.1.3. di essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei 
mandati e delle reversali, attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati 
digitalmente ed inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata o applicativi compatibili con i 
sistemi in dotazione all’Agenzia (rif. Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008) e di obbligarsi all’attivazione 
di tale procedura telematica, mediante Posta Elettronica Certificata, entro la data di avvio del servizio, e 
di impegnarsi ad attivare una procedura con i sistemi di cui si doterà l’Agenzia, entro 90 giorni dalla 
successiva comunicazione delle specifiche tecniche di tali sistemi. 

Art. 9 - Avvalimento 
9.1. Il concorrente può, ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti,  fare ricorso all’istituto dell’avvalimento 
per soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, purché il soggetto ausiliario sia esso stesso una banca autorizzata ai sensi del D.Lgs. 
385/1993. Esso deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la documentazione 
prevista dal comma 2 del suddetto art. 49.  
9.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, così come non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla presente procedura sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Art. 10 - Criteri di  aggiudicazione 

1 

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso 
Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di 
ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato 
dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto e con addebito trimestrale delle competenze). 

PUNTI 8 alla migliore offerta 

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON 
L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

OFFERTA MIGLIORE   x 8   = 
       OFFERTA 

NOTA:  OFFERTA MIGLIORE = EURIBOR+/‐SPREAD OFFERTA MIGLIORE  
OFFERTA= EURIBOR+/‐SPREAD OFFERTO 

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore Euribor alla data di 
scadenza delle offerte. 
La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a 
valutazione dell’offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi, base 
365 gg., media mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre solare, 
vigente tempo per tempo (senza 
applicazione di commissioni sul 
massimo scoperto e con addebito 
trimestrale delle competenze): 
(es.+0,01 o ‐0,01) 
 
(in cifre)______________________________ 

(in lettere) __________________________ 

 _________________________________  
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Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso 
il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese 
precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, 
ridotto o aumentato dello spread offerto. 

PUNTI 10 alla migliore offerta      

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE 
DELLA SEGUENTE FORMULA: 

         OFFERTA             x 10   =  
OFFERTA MIGLIORE  

NOTA:  OFFERTA MIGLIORE = EURIBOR+/‐SPREAD OFFERTA MIGLIORE 
OFFERTA= EURIBOR+/‐SPREAD OFFERTO 

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore Euribor alla data di 
scadenza delle offerte. 
La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a 
valutazione dell’offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi, base 
365 gg., media mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre solare, 
vigente tempo per tempo: 
 
(in cifre)______________________________ 

(in lettere) ____________________________ 

 ____________________________________ 
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Concessione di mutui a favore del personale dell’Agenzia con 
ammortamento semestrale posticipato.   
L’importo massimo di tali mutui per il triennio 2015/2017 è quantificato 
in euro 2.500.000,00. 
Si precisa che tali mutui non dovranno prevedere penalità in caso di 
estinzione anticipata parziale o totale dei mutui stessi e che non 
dovranno essere previsti addebiti di spesa per l’istruttoria. Il personale 
dell’Agenzia potrà utilizzare l’eventuale disponibilità in base alle proprie 
esigenze e quindi senza il vincolo di frazionare proporzionalmente nel 
triennio tale disponibilità. Nell’offerta dovrà essere indicato l’importo 
massimo dei mutui concedibili, nel limite comunque della cifra 
precedentemente indicata. 
Il tasso di interesse e le relative condizioni varranno per tutta la durata 
dell’ammortamento anche qualora per qualsiasi evento dovesse cessare 
anticipatamente il servizio di tesoreria. 

PUNTI 6 alla migliore offerta 

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE 
DELLA SEGUENTE FORMULA: 

         OFFERTA             x 6   =  
OFFERTA MIGLIORE  

Plafond mutui per il triennio 
2015/2017: 
 
(in cifre)______________________________ 

(in lettere) ____________________________ 

 ____________________________________ 
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Condizioni TASSO DI INTERESSE FISSO da applicare sulla concessione di 
mutui. 

PUNTI 8 alla migliore offerta   
attribuiti valutando separatamente ciascun tasso correlato alla durata del 
piano di ammortamento (15 e 20 anni) come segue: 

‐ 15 ANNI: IRS 10Y  +/‐  spread offerto  PUNTI 4 offerta migliore        
‐ 20 ANNI: IRS 12Y  +/‐  spread offerto  PUNTI 4 offerta migliore 

IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA 
SEGUENTE FORMULA: 

OFFERTA MIGLIORE15   x 4   +   OFFERTA MIGLIORE20   x 4   = 
         OFFERTA15                                 OFFERTA20  

TASSO FISSO:  
spread in aumento/diminuzione 
rispetto al tasso IRS di riferimento: 
(es. +0,01 o ‐0,01) 
 
15 ANNI: 
(in cifre)______________________________ 
(in lettere) ____________________________ 
_____________________________________ 

20 ANNI: 
(in cifre)______________________________ 
(in lettere) ____________________________ 
 ____________________________________ 
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NOTA:  OFFERTA MIGLIORE: IRS +/‐ SPREAD OFFERTA MIGLIORE 
 OFFERTA: IRS +/‐ SPREAD OFFERTO 

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’IRS alla data di 
scadenza delle offerte. 

5 

Condizioni TASSO DI INTERESSE VARIABILE da applicare sulla concessione 
di mutui. 

PUNTI 8 alla migliore offerta   
attribuiti valutando separatamente ciascun tasso correlato alla durata del 
piano di ammortamento (15 e 20 anni) come segue: 

‐15 ANNI:Euribor360/6mesi  +/‐ spread offerto PUNTI 4 offerta migliore  
‐20 ANNI:Euribor360/6mesi  +/‐ spread offerto PUNTI 4 offerta migliore  

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON 
L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

OFFERTA MIGLIORE15   x 4  +  OFFERTA MIGLIORE20   x 4   = 
  OFFERTA15                                 OFFERTA20  

NOTA:  OFFERTA MIGLIORE: IRS +/‐ SPREAD OFFERTA MIGLIORE 
OFFERTA: IRS +/‐ SPREAD OFFERTO 

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’IRS alla data di 
scadenza delle offerte. 

TASSO VARIABILE:  
spread rappresentato da punti in 
più o in meno rispetto al tasso 
Euribor 360/6mesi: 
 
15 ANNI: 
(in cifre)______________________________ 
(in lettere) ____________________________ 
 ____________________________________ 

20 ANNI: 
 (in ifre)______________________________ 
(in lettere) ____________________________ 
 ____________________________________ 
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Contributo annuo netto per sponsorizzazioni ad attività istituzionali 
dell’Agenzia ed erogato direttamente all’Agenzia. 

MASSIMO PUNTI 10 

PUNTI 0 per offerte inferiori ad euro 5.000,00; 

Per importi uguali o superiori ad euro 5.000,00 si applica il seguente 
criterio: 

PUNTI 10 alla migliore offerta 

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE 
DELLA SEGUENTE FORMULA: 

         OFFERTA             x  10  =  
OFFERTA MIGLIORE 

Somma annua Euro (IVA esclusa): 
(da corrispondere entro il 30 settembre 
di ogni anno per ciascun anno di durata 
del contratto di tesoreria): 
 
(in cifre)______________________________ 

(in lettere) ____________________________ 

 ____________________________________ 
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Disponibilità ad installare e rendere operativo, con spese a proprio carico, 
terminale POS per il sistema di pagamento attraverso “Pagobancomat” 
presso la sede dell’Agenzia. 

Si precisa che per il POS offerto, non è dovuta alcuna commissione o 
spesa per il transato sia per incassi con pagobancomat sia con carta di 
credito. 

PUNTI 10 alla migliore offerta 

Valutazione:  si rende disponibilità, 10 punti 
                         non si rende disponibilità, 0 punti  

Installazione POS: 

 Si 
 No 

8 

Tempistica di evasione di ordinativi di incasso e/o pagamento  

MASSIMO PUNTI 6 

 Valutazione:   24 ore,   punti 6  
48 ore,   punti 3  
Oltre 48 ore, punti 0  

Ore per evasione ordinativo: 

  24 ore 

  48 ore 

  oltre 48 ore 
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Rilascio e gestione gratuiti di carte di credito e/o di carte prepagate in 
favore dell’Agenzia (per la gestione di spese connesse ad attività d’ufficio)  

MASSIMO PUNTI 6 

Valutazione:      SI, punti 6  
NO, punti 0 

Rilascio carte di credito in favore 
dell’Agenzia: 

 Si 
 No 

10 

Rilascio e gestione gratuiti di carte di credito e/o di carte prepagate in 
favore del personale (per la gestione di spese connesse ad attività 
d’ufficio)  

MASSIMO PUNTI 6 

Valutazione:    SI,    punti 6  
 NO, punti 0 

Rilascio carte di credito in favore 
del personale: 

 Si 
 No 

11 

Servizio di conto corrente in favore dell’Agenzia senza costi di gestione a 
carico del titolare, inclusivo di internet banking, carte bancomat e carte 
debito/credito, domiciliazione bancaria utenze, bonifici in Italia e 
al’estero, prelievo sportelli diversi da quelli della banca cassiera della rete 
ATM nazionale ed estera. 

MASSIMO PUNTI 6 

Valutazione:    SI,    punti 6  
 NO, punti 0 

Servizio di conto corrente gratuito 
in favore dell’Agenzia: 

 Si 
 No 

12 

Servizio di conto corrente in favore del personale dell’Agenzia senza costi 
di gestione a carico del titolare, inclusivo di internet banking, carte 
bancomat e carte debito/credito, domiciliazione bancaria utenze, bonifici 
in Italia e al’estero, prelievo sportelli diversi da quelli della banca cassiera 
della rete ATM nazionale ed estera. 

MASSIMO PUNTI 6 

Valutazione:    SI,    punti 6  
 NO, punti 0 

Servizio di conto corrente gratuito 
in favore del personale: 

 Si 
 No 

13 

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 per il servizio di cassa e/o 
tesoreria a favore di Enti pubblici  

MASSIMO PUNTI 4 

Valutazione:    SI,    punti 4  
 NO, punti 0 

Certificazione di qualità:  

 Si 
 No 

14 

Vicinanza dello sportello di cassa esistente (ovvero da attivare) per 
consegna e ricevimento documenti e corrispondenza, per pagamenti, etc. 

MASSIMO PUNTI 6 

Se si possiede lo sportello di cassa esistente o ci si rende disponibili ad 
attivarlo nelle immediate vicinanze dell’Agenzia 

Valutazione:  
Sportello esistente o da attivare entro 1 km in linea d’aria:   punti 6 
Sportello esistente o da attivare entro 2 km in linea d’aria:   punti 4 
Sportello esistente o da attivare entro 3 km in linea d’aria:   punti 2 
Sportello non esistente e non disponibilità ad attivarlo nelle vicinanze: 
punti 0 
 

Sportello nelle immediate 
vicinanze: 

 si possiede uno sportello di cassa 
entro …..…… km in linea d’aria 
dall’Agenzia in Roma, Via Sicilia 162  

 ci si rende disponibili ad attivarlo.  

Distanza esatta in metri dello 
sportello di cassa (che si possiede 
ovvero che si intende attivare) 
rispetto alla sede dell’Agenzia: 
metri ………..  (allegare planimetria) 
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Art. 11 – Valutazione 

11.1. La scelta dell’operatore economico, compatibilmente con la particolare natura del servizio oggetto di 
concessione, avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del 
Codice, sulla base degli elementi di valutazione e ponderazione sopra specificati. La somma dei punti da 
assegnare in base a tali parametri sarà globalmente pari a 100. 

11.2. Si precisa che per ogni singola voce oggetto di valutazione va indicata l’offerta con le modalità e nella 
tipologia di valori appositamente previsti. Per le singole voci, le cui offerte sono indicate in maniera diversa, 
imprecisa o non completa verranno attribuiti 0 punti. 
11.3. I punteggi verranno attribuiti prevedendo al massimo n. 2 cifre decimali, con arrotondamento per 
eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. 
11.4 La valutazione complessiva ai fini dell’aggiudicazione è data dalla sommatoria di tutti i punteggi 
attribuiti per ogni voce. 
11.5.  In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
11.6. Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti 
criteri procederà apposita commissione giudicatrice.  
11.7. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una 
migliore valutazione. 

Art. 12 - Modalità e termini di presentazione delle offerte 
12.1. La presentazione dell’offerta, in lingua italiana, implica accettazione incondizionata, senza riserve o 
eccezioni, delle norme e condizioni contenute nel presente avviso, negli allegati e nello schema di 
convenzione regolante il servizio. 
12.2. Le offerte e la documentazione di seguito indicata, redatte in lingua italiana e in conformità alle 
prescrizioni del presente avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
13/05/2015, al seguente indirizzo: “Agenzia per la coesione territoriale ‐ stanza 412, Via Sicilia 162/C ‐ 
00187 Roma”, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di 
recapito debitamente autorizzati, ovvero recapitate a mano da un incaricato dell’operatore concorrente. 
Solo nel caso di recapito a mano, che dovrà avvenire esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione di data e ora di consegna.  

12.3. Le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire in un unico plico, predisposto con 
materiale non trasparente e comunque tale da rendere impossibile la visione anche parziale del proprio 
contenuto, chiuso e sigillato con nastro adesivo, ceralacca o altri materiali equivalenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, recante l’apposizione di timbro e firma di un rappresentante 
dell’impresa sui lembi di chiusura e riportante all’esterno le seguenti indicazioni: ‐ ragione sociale, indirizzo 
completo del mittente, numero di telefono, fax, casella PEC; ‐ dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE – 
CIG Z891433F3B – Scadenza offerte: 13/05/2015 ore 12:00“ 

12.4. Nel caso di consorzi, raggruppamenti temporanei o gruppi, all’esterno del plico dovrà essere 
riportata, a seconda dei casi: ‐ la denominazione del consorzio stabile; ‐ la denominazione del concorrente 
mandatario o capogruppo, nel caso di raggruppamento, consorzio gruppo già costituito; ‐ la denominazione 
di tutti i raggruppandi, nel caso di soggetti non ancora formalmente costituiti al momento della 
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presentazione dell’offerta.  
12.5. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, giunga a 
destinazione oltre il termine indicato, non sarà preso in considerazione, non sarà aperto e come tale resterà 
acquisito agli atti di gara. Della circostanza verrà fatta annotazione nel verbale di gara.  
12.6. Non si procederà all’apertura dei plichi che presentino irregolarità nel confezionamento o nella 
presentazione della documentazione, in tali casi si procederà all’esclusione del concorrente interessato, con 
acquisizione agli atti del plico nello stato in cui è pervenuto.  

12.7. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione da parte 
dell’Amministrazione e non quelle di spedizione.  

12.8. Il plico generale sigillato e confezionato in modo da garantire la segretezza del suo contenuto, dovrà 
contenere all’interno, a pena di esclusione, tre buste separate (A, B, ed eventuale C), chiuse e sigillate con 
le stesse modalità e accorgimenti previsti per il plico generale, recanti rispettivamente, oltre ai medesimi 
dati identificativi riportati sul plico generale, le seguenti diciture: ‐ BUSTA A ‐ DOCUMENTAZIONE; ‐ BUSTA B 
‐ OFFERTA TECNICO‐ ECONOMICA; ‐ BUSTA C ‐ SITUAZIONI DI CONTROLLO (solo nel caso in cui la Banca si 
trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c). 

Art. 13 - Modalità di formulazione dell’offerta – Contenuto della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
13.1. La BUSTA A – DOCUMENTAZIONE dovrà contenere, a pena di esclusione,   

  I):  la domanda di partecipazione alla procedura di selezione del concorrente, identificato mediante 
l’indicazione della denominazione, sede legale, capitale sociale (quota versata), estremi di iscrizione ex 
art. 13 D.Lgs. 385/1993, recapiti telefonici, fax e di posta elettronica ordinaria.  

 II): la dichiarazione di impegno, in caso di affidamento della concessione, ad aprire (o mantenere in 
esercizio, se già esistente) una sede o filiale oppure sportello operativo in Roma, garantendone 
l’attivazione entro due mesi dall’aggiudicazione definitiva ed impegnandosi a mantenerne l’operatività 
per l’intera durata della convenzione. Si impegnano, altresì, a trasferire la sede operativa, in caso di 
spostamento degli uffici della concedente stessa, su richiesta dell’Agenzia. 

III):  dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante: a) di essere iscritto all’albo per l’esercizio dell’attività bancaria di cui al D.Lgs. 385/1993; b) 
di non trovarsi in una delle condizioni indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, lettere a), 
b), c), d), g), h), i), m‐ter) primo periodo, m‐quater); c) di osservare le disposizioni in materia del diritto 
al lavoro dei disabili; d) di non essere incorso negli ultimi tre anni in risoluzioni di contratti stipulati con 
Amministrazioni pubbliche, a causa di propri inadempimenti; e) di aver letto tutta la documentazione 
della presente procedura concorrenziale e di accettarne integralmente contenuti e prescrizioni. 

IV):  dichiarazione sostitutiva, , in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante: a) di avere svolto con esito positivo nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) servizi di cassa 
e/o tesoreria per conto di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, per 
una movimentazione complessiva nel triennio (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a 
Euro 50.000.000,00. Per le banche che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve 
essere rapportato al periodo di attività [(50.000.000,00/3) X n. anni di attività]. b) di avere svolto 
nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) servizi di cassa e/o tesoreria per conto di almeno una 
amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; c) di essere in grado di gestire 
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forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, 
attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed 
inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata o applicativi compatibili con i sistemi in 
dotazione all’Agenzia (rif. Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008) e di obbligarsi all’attivazione di tale 
procedura telematica, mediante Posta Elettronica Certificata, entro la data di avvio del servizio, e di 
impegnarsi ad attivare una procedura con i sistemi di cui si doterà l’Agenzia, entro 90 giorni dalla 
successiva comunicazione delle specifiche tecniche di tali sistemi. 

 V): solo in caso di raggruppamento temporaneo o partecipazione a consorzio: a) con riguardo a 
raggruppamenti o consorzi già costituiti, l’indicazione della banca mandataria e di quelle mandanti, 
con l’indicazione degli estremi del mandato collettivo/atto costitutivo; b) nel caso di raggruppamento 
o consorzio costituendo,  indicazione delle banche mandanti e della banca alla quale, in caso di 
affidamento della concessione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza, unitamente alla 
dichiarazione d’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 37, 
comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed, in particolare, l’impegno a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza alla banca designata quale mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 

VI):  in caso di avvalimento: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000), attestante la 
disponibilità della documentazione indicata  all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 

13.2. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, devono essere siglate in 
ogni facciata e sottoscritte, pena l’esclusione:  

‐ in caso di concorrente singolo, dal rappresentante legale (o suo procuratore) dello stesso;  
‐ in caso di consorzi stabili, dal rappresentante legale (o suo procuratore) dello stesso;  
‐ in caso di raggruppamento, consorzio o gruppo già costituito, dal legale rappresentante (o suo 

procuratore) del soggetto mandatario o capogruppo, come risultante dall’atto di mandato collettivo 
speciale; 

‐ in caso di raggruppamento, consorzio o gruppo non ancora costituito, dal legale rappresentante (o suo 
procuratore) di ciascun componente del costituendo soggetto;  

13.3. Ciascun sottoscrittore deve allegare copia, pena l’esclusione, un documento di identità in corso di 
validità e, nel caso di procuratore, copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

Art. 14 – Modalità di presentazione dell’Offerta – Contenuto della BUSTA B - OFFERTA TECNICO- 
ECONOMICA 

14.1. La BUSTA B ‐ OFFERTA TECNICO‐ ECONOMICA dovrà contenere le specifiche prestazioni offerte, 
correlate ai parametri di valutazione definiti dal precedente “articolo 10 Criteri di aggiudicazione”, 
seguendo l’ordine e le indicazioni del prospetto riportato al predetto articolo 10.  

14.2. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e quest’ultima è vincolante per il periodo di 
180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine ultimo per la sua presentazione.  

14.3. L’Offerta tecnico‐economica deve essere siglata in ogni facciata e sottoscritta, pena l’esclusione:  
‐ in caso di concorrente singolo, dal rappresentante legale (o suo procuratore) dello stesso;  
‐ in caso di consorzi stabili, dal rappresentante legale (o suo procuratore) dello stesso;  
‐ in caso di raggruppamento, consorzio o gruppo già costituito, dal legale rappresentante (o suo 

procuratore) del soggetto mandatario o capogruppo, come risultante dall’atto di mandato collettivo 
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speciale;  
‐ in caso di raggruppamento, consorzio o gruppo non ancora costituito, dal legale rappresentante (o suo 

procuratore) di ciascun componente del costituendo soggetto. 
14.4. Ciascun sottoscrittore deve allegare copia di un documento di identità in corso di validità e, nel caso di 
procuratore, copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti 
dell’Amministrazione di tutti i soggetti raggruppati o consorziati. 

Art. 15 – Modalità di presentazione dell’Offerta - Contenuto della Busta C – SITUAZIONI DI CONTROLLO 
15.1.  “BUSTA C – SITUAZIONI DI CONTROLLO”. Solo in caso di concorrente che si trovi nella situazione di 
cui all’articolo concernente “Concorrenti in situazioni di controllo”, tale busta, chiusa e sigillata con le 
stesse modalità e accorgimenti previsti per il plico generale e recante, oltre ai medesimi dati identificativi 
riportati sul plico generale, la dicitura “BUSTA C – SITUAZIONI DI CONTROLLO”, dovrà contenere le 
giustificazioni utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

Art. 16 - Svolgimento delle operazioni di procedura 
16.1. Le operazioni della procedura avranno inizio il giorno 15/05/2015 alle ore 10:00 presso i locali 
dell’Agenzia. L’Amministrazione si riserva, comunque, di comunicare eventuali variazioni rispetto a tale 
data, dandone notizia almeno 48 ore prima, mediante pubblicazione sul proprio sito web.  

16.2. Le varie fasi procedurali saranno effettuate da un’apposita Commissione composta da tre membri, 
oltre ad un segretario verbalizzante, nominati, in data successiva al termine di presentazione delle offerte, 
dal Direttore Generale dell’Agenzia. 
16.3. In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni contenute nel presente avviso, e nel 
Codice dei contratti, procederà in seduta pubblica e nell’ordine a: ‐ verificare l’integrità dei plichi pervenuti 
nei termini prescritti; ‐ aprire i plichi stessi accertando la presenza al loro interno delle buste “A”, “B” ed 
eventualmente “C”; ‐ aprire le buste “A” contenenti la documentazione amministrativa”; ‐ verificare la 
corrispondenza della documentazione contenuta nelle buste “A” alle prescrizioni indicate nel presente 
avviso e, in caso negativo, ad escludere dalle successive fasi della procedura il concorrente cui la 
documentazione si riferisce, dandone menzione motivata nel verbale redatto contestualmente. 

16.4. In successiva seduta pubblica, la Commissione procederà ad aprire le buste “B” dei concorrenti 
ammessi, contenenti le offerte tecnico‐economiche, dando pubblica lettura dei valori in esse contenute (e il 
cui esame complessivo si svolgerà in successiva seduta riservata). Successivamente, nella medesima seduta, 
procederà ad aprire le eventuali buste “C” contenenti la documentazione utile a dimostrare che la 
situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 38, comma 2 del Codice dei contratti non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi 
siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate.  
16.5. La Commissione, in qualunque fase della procedura, potrà richiedere chiarimenti ai concorrenti, 
procedere a supplementi istruttori, nel rispetto del rispetto del principio della concorrenzialità e della parità 
di trattamento, al fine di pervenire alla scelta della migliore offerta. 

16.6. L’Amministrazione, all’esito dei lavori della Commissione, sulla base della proposta di aggiudicazione, 
procederà all’aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace all’esito delle verifiche sul possesso dei 
prescritti requisiti.  
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16.7. Dell’avvenuta aggiudicazione sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti di cui all’art. 79, 
comma 5, lett. a) del Codice, entro cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento. Le 
comunicazioni saranno inoltrate nel rispetto di quanto disposto dai commi 5‐bis e 5‐ter dello stesso 
articolo.  
16.8. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

16.9. L’Agenzia si riserva di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente Avviso. 

16.10. Ogni concorrente può assistere alla seduta pubblica in persona del proprio rappresentante legale 
ovvero di soggetti muniti di delega dallo stesso appositamente conferita.  

Art. 17 - Adempimenti necessari all’aggiudicazione e stipulazione del contratto 
17.1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione alla procedura. L’Amministrazione, disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
17.2. In caso di mancanza del possesso dei requisiti prescritti o di mancata presentazione alla stipula del 
contratto nel giorno stabilito, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, l’Amministrazione 
avrà la facoltà di revocare l’aggiudicazione definitiva, eventualmente procedendo all’aggiudicazione al 
successivo concorrente in graduatoria.  

17.3. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali. 

Art. 18 - Termini e modalità di richiesta e comunicazione di informazioni complementari 
18.1. Eventuali chiarimenti e informazioni complementari relative alla presente procedura devono essere 
richieste per iscritto, esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo 
dps.pruc.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it  e non oltre le ore 16:00 del giorno 06/05/2015  

18.2. I suddetti chiarimenti, così come le eventuali informazioni integrative che l’Amministrazione ritenesse 
utili prima dello svolgimento della procedura, saranno pubblicati sul sito web all’indirizzo 
http://www.dps.gov.it/it/Notizie_e_documenti/bandi_concorsi/.  

18.3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno tenere conto 
dei chiarimenti e delle eventuali informazioni integrative fornite dall’Amministrazione, ai fini della 
formulazione dell’offerta. 

Art. 19 - Trattamento dei dati personali al D.Lgs. 196/2003 
19.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati e detenuti dall’Agenzia per la coesione territoriale. 

Art. 20 - Inadempimenti, clausola risolutiva espressa, diritto di recesso 
20.1. Ogni variazione della prestazione, anche se dovuta a causa di impossibilità sopravvenuta, a caso 
fortuito o a forza maggiore, dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione.  
20.2. Nel caso di modifiche non autorizzate, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il 
risarcimento degli eventuali danni subiti o eventuale ulteriore azione che ritenga di intraprendere a tutela 
dei propri interessi. 
20.3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- grave negligenza o malafede nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

mailto:dps.pruc.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it
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- grave inadempimento. 
In tali ipotesi l’Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al contraente, si riserva la facoltà di 
esercitare le opportune azioni per il risarcimento del danno subito. 

20.4. L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dalla concessione qualora, nel 
corso di esecuzione della stessa, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione 
esistente all’atto della sottoscrizione della convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua 
conduzione a termine, senza che nulla sarà dovuto al Concessionario. 
20.5.  In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Agenzia potrà affidare il servizio alla Banca che 
segue nella graduatoria di merito.  

Art. 21 - Responsabilità e obblighi dell’Aggiudicatario 
21.1. L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo,  anche quello previdenziale e della sicurezza. 
21.2.  L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere 
che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 
all’interno dei locali della Committente, sollevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 

21.3.  L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 
codesta società e terzi. 

21.4. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni 
eventualmente arrecati dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. 

21.5. L’Aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dallo specifico contratto di lavoro applicabile alla data di 
stipulazione del contratto. 
21.6.  L’Aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. 

21.7.  L’Aggiudicatario si impegna ad accettare la designazione quale responsabile del trattamento ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, che sarà conferito dall’Agenzia per le operazioni sui dati personali che 
saranno necessariamente comunicati per l’esecuzione delle prestazioni affidate e ad assolvere a tutte le 
prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

22 - Foro competente 
22.1.  Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Aggiudicatario e l’Amministrazione saranno 
demandate al giudice ordinario. 
22.2. Il Foro competente è quello di Roma. 

23 - Rinvio 
23.1. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alla vigente normativa del Codice Civile. 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
1) Schema di Contratto 

 
F.to Il Responsabile unico del procedimento: Luciano Russo 


