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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI PER IL 

PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2019. 
 

Categoria Servizi. 
Servizi bancari e finanziari – CPV 66600000-6  Allegato IIA “Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 
12.04.2006, n.163”. 
Codice GIG: 5451592C06 
 
Il presente Disciplinare di Gara costituisce integrazione al Bando di Gara relativamente ai requisiti ed alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, alle modalità e 
criteri di aggiudicazione e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di 
aggiudicazione. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE  
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. 
Via Ottavio Valiante n.30 
84078 – Vallo della Lucania (SA) 
Tel. 0974.75622 – Fax 0974.75623 
Sito internet: www.consac.it  - e.mail: info@consac.it   
 

2. UFFICIO RESPONSABILE E DOCUMENTI DI GARA 
Tutte le informazioni relative alla presente gara d’appalto possono essere richieste presso i recapiti sopra 
indicati, al Responsabile del Procedimento avv. Silvia Pisapia tel. 0974 75622 posta elettronica 
pisapia@consac.it 
 

3. OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DELLE PRESTAZIONI  
Oggetto e descrizione delle prestazioni: L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del complesso delle 
operazioni connesse alla gestione finanziaria della Società, finalizzate – in particolare – allo svolgimento delle 
operazioni di conto corrente bancario e, quindi, di riscossione delle entrate, pagamento delle spese, eventuale 
custodia di titoli e valori ed altre attività, come di seguito di meglio descritte: 

- rilascio di carte di credito; 
- rilascio di referenza bancarie; 
- rilascio di fideiussioni bancarie; 
- Addebiti/accrediti automatizzati mediante procedura automatizzata (Rid) ovvero mediante 

domiciliazione bancaria; 
- Collegamento informatico Società/Istituto Bancario realizzato a cura e spese dell’Istituto Bancario per 

tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di dati; 
- Gestione on line del conto corrente con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli 

archivi dei conti riferiti al presente affidamento, di conto corrente e di gestione del servizio; 
- Servizio homebanking; 
- Accredito degli interessi a cadenza trimestrale; 
- Concessione obbligatoria di un’anticipazione di cassa in ragione di 1/15 dei ricavi riferiti al bilancio 

dell’anno precedente. 
Considerato che l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, resta inteso che 
quanto contenuto nell’offerta costituisce formale impegno e obbligo contrattuale per il concessionario 
nell’esecuzione del servizio.  

http://www.consac.it/
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Luogo delle prestazioni: la gestione dei servizi finanziari deve essere svolta nel territorio del Comune di 
Vallo della Lucania. 
 

4. DURATA CONVENZIONE 
La durata della convenzione è fissata in cinque anni con decorrenza 01.01.2014 e scadenza 31.12.2019. Essa 
potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti, qualora ricorrono i presupposti di legge, per un massimo di 
ulteriori due anni. 
Se allo scadere del termine naturale del contratto, la Società non avesse ancora provveduto ad una nuova 
aggiudicazione del servizio, avrà facoltà di obbligare l’Istituto Bancario a continuare il servizio per un periodo 
non superiore a novanta giorni, alle medesime condizioni contrattuali.  
È escluso il tacito rinnovo del rapporto scaturente dalla presente procedura di gara. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare soggetti singoli o associati, secondo quanto previsto dagli articoli n34 e 37 del D.Lgs. 
n.163/2006. 
I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale, professionale e 
di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica di cui al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. di seguito 
dettagliate: 
Requisiti di ordine generale:  

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, previste 
dall’art.38, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

Requisiti professionali: 
- Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, o 

analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea, per attività tra le quali dovrà essere 
necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione del servizio oggetto della presente 
procedura; 

- Se Società Cooperative, iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative istituito ai sensi del 
D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive, ovvero, se imprese appartenenti ad altri 
Stati membri dell’U.E., iscrizione ad analogo registro dello Stato di appartenenza; 

- Autorizzazione di cui all’art.14 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia) a svolgere l’attività bancaria e iscrizione agli albi di cui agli artt.13 e/o 64 del 
medesimo Decreto Legislativo, o analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea; 

- Aver svolto analogo servizio per altre Società operanti nel settore dei servizi pubblici. 
Requisiti di capacità tecnica 

- [avere una filiale, un’agenzia o sportello operante a Vallo della Lucania (sede di CONSAC Gestioni 
Idriche S.p.a.)]1; 

- essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio. 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese: 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti e costituendi, e di Consorzi ordinari gli stessi 
dovranno attenersi alle disposizioni previste dagli articoli n. 35 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzi ordinari, ciascun componente del 
raggruppamento e del Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità economica. 
I requisiti di capacità tecnica dovranno essere posseduti dall’Impresa capogruppo. 
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 
partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l'esclusione dalla gara del 
soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari 
dei concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai 
commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

                                                 
1
 Errata Corrige 
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6. AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
A pena di esclusione, il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con all’interno  
l’offerta e i documenti richiesti, dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 
18 dicembre 2013  al seguente indirizzo: CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., Via Ottavio Valiante n.30, 84078 
– Vallo della Lucania (SA). 
Detto plico  dovrà indicare all’esterno l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero 
di telefono e di fax, la partita I.V.A., e recare la seguente dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento 
della gestione dei servizi finanziari di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. per il periodo dal 01.01.2014 
al 31.12.2019”. 
Detto plico dovrà contenere: 

a) Busta A contenente l’istanza di ammissione, la dichiarazione di accettazione del Capitolato e la 
dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Dichiarazione unica di 
cui all’All.1), prodotte in carta libera sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei 
necessari poteri da parte del soggetto offerente; 

b) Busta B contenente la propria offerta economica redatta secondo l’allegato modello sottoscritte dal 
legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri da parte del soggetto offerente (All. 
2). L’offerta tecnico-economica potrà essere espressa con un numero massimo di due decimali. 
Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare al secondo decimale per 
eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5 o per difetto nel caso contrario. 

Si richiede la puntuale compilazione di tutti i moduli redatti dalla stazione appaltante per facilitare le 
operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati. 
I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. CONSAC declina ogni responsabilità per il mancato 
recapito nei termini stabiliti della posta inoltrata o smarrimento della stessa. Ai fini del rispetto del termine di 
cui sopra farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.. 
I plichi potranno essere consegnati anche a mano dal lunedì al venerdì nell’orario 9,00 – 13,30, presso la sede 
legale di CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., all’indirizzo sopra indicato. 
L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, pari al 2% 
(due per cento) dell’importo presunto dell’appalto (ossia: € 1.626,92), sotto forma di cauzione o di 
fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione potrà essere costituita, in alternativa, mediante versamento in 
contanti sul C.C.B. in essere presso la Banca del Cilento contraddistinto con l’IBAN 
n.IT93C0815476531000010800010. 
La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie. 
La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui al co.2, art. 1957 c.c., nonché 
l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La stessa deve avere validità di almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte e contenere la clausola che comunque, anche oltre il suddetto termine, cesserà di 
essere operante solo a seguito di lettera liberatoria della società appaltante. 
La cauzione provvisoria sarà incamerata qualora: 
- l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula 
del contratto stesso;                      
- l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti 
dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri 
che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 
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I partecipanti alla procedura di gara che intendono usufruire del beneficio della riduzione del 50% ai sensi 
dell’ art. 75, co.7, D.Lgs 12.04.2006 n. 163 dovranno allegare copia della certificazione del sistema di qualità 
con forme alle norme UNI EN ISO 9001:2000. 
I documenti relativi alla gara saranno accessibili sul sito del committente www.consac.it 
A pena decadenza, la ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi dell’art.113, D.Lgs. n.163/2006, costituire una 
cauzione definitiva, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’aggiudicazione, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa (art.75, comma 3 del D.Lgs. 163/2006). La garanzia 
prestata dovrà obbligatoriamente contenere le clausole di cui all’art.113, co.2, del citato D.Lgs. 163/2006). 
In caso di Raggruppamento Temporaneo ex articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 o di Consorzio, sul plico 
dovrà essere indicato:  

- il nominativo di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento Temporaneo se non ancora 
costituito; 

- il nominativo dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito prima della presentazione 
dell’offerta;  

- il nominativo del Consorzio. 
 

8. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Una commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006, procederà 
alla valutazione delle offerte. 
 L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a favore 
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei seguenti parametri: 
 

1. Tasso d’interesse ATTIVO praticato in ragione annua sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di 
conto corrente. Tasso base di riferimento [BCE 1 mese]2. 
Il tasso di interesse attivo offerto in sede di gara dovrà essere espresso da un valore, compreso tra 2 e 
0, da inserire nella seguente formula in cui, X sarà il tasso di interesse attivo offerto e Y sarà il 
conseguente punteggio che la stazione appaltante (in funzione di X) attribuirà. 
  

Y= -5X + 10 
N.B.: Il valore, espresso in termini percentuali, all’interno della richiamata formula sarà inserito come 
valore assoluto, non considerato in termini di percentuale (quale centesima parte dell’unità). Ad es.: 
nel caso in cui il concorrente offrirà un tasso pari 1%, il valore da inserire nella formula sarà 1 e non 
0,01; ancora, nel caso in cui il concorrente offrirà un tasso pari 0,5%, il valore da inserire nella formula 
sarà 0,5 e non 0,005. 

 
2. Tasso d’interesse PASSIVO praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua. Tasso base di 

riferimento [BCE 1 mese]3. 
Il tasso di interesse passivo offerto in sede di gara dovrà essere offerto da un valore, compreso tra  -2 
e 0, da inserire nella formula in cui, X sarà il tasso di interesse attivo offerto e Y sarà il conseguente 
punteggio che la stazione appaltante (in funzione di X) attribuirà. 
 

Y= 5X 
 

N.B.: Il valore, espresso in termini percentuali, all’interno della richiamata formula sarà inserito come 
valore assoluto, non considerato in termini di percentuale (quale centesima parte dell’unità). Ad es.: 
nel caso in cui il concorrente offrirà un tasso pari 1%, il valore da inserire nella formula sarà 1 e non 
0,01; ancora, nel caso in cui il concorrente offrirà un tasso pari 0,5%, il valore da inserire nella formula 
sarà 0,5 e non 0,005. 
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n. PARAMETRI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 
Valuta sugli incassi, assegni circolari, vaglia postali. 
  

stesso giorno dell'incasso  5 

il giorno lavorativo successivo 
all'incasso  

3 

dal 2^ giorno lavorativo 
successivo all'incasso  

0 

2 
Valuta sugli incassi con procedura POS, carte di 
credito,   on-line. 

stesso giorno dell'incasso  5 

il giorno lavorativo successivo 
all'incasso  

3 

dal 2^ giorno lavorativo 
successivo all'incasso  

0 

3 
Valuta sugli incassi con assegni bancari su piazza               
o altri valori. 

fino a 2 giorni lavorativi 
successivi all'incasso  

5 

da 3 a 5 giorni lavorativi 
successivo all'incasso  

3 

oltre il 5^ giorno lavorativo 
dall'incasso  

0 

4 
Commissione sulle fidejussioni rilasciate nell’interesse 
della Società.  

Fino a 0,50% del negoziale 5 

Da 0,50% a 1% del negoziale 2 

Maggiore 1% del negoziale 0 

5 
 
Addebito della commissione bancaria sui bonifici. 
 

Gestione gratuita 15 

Addebito fino ad € 1 5 

Addebito fino ad € 1,50 4 

Addebito fino ad € 2 3 

Addebito fino ad € 2,50 2 

Addebito fino ad € 3 1 

Addebito oltre € 3 0 

6 

 
Addebito della commissione bancaria sui bonifici allo 
sportello 
 
 
 

Gestione gratuita 6 

Addebito fino ad € 1 5 

Addebito fino ad € 1,50 4 

Addebito fino ad € 2 3 

Addebito fino ad € 2,50 2 

Addebito fino ad € 3 1 

Addebito oltre € 3 0 
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7 

Servizio homebanking (A titolo meramente 
esemplificativo: Saldi c/c, situazione 
disponibilità/indisponibilità, movimenti effettuati su 
conto, condizioni del conto corrente applicate, distinte 
di bonifico, distinte di giroconto, distinte di stipendi, 
prenotazione pagamenti effetti, M.Av. e R.A.V. con 
esito immediato, pagamento deleghe con F24, gestione 
anagrafiche beneficiari, dipendenti, clienti, e 
contribuenti F24, pagamenti freccia, ecc.). 
 

Gestione gratuita 5 

Addebito fino ad € 5 mensili 4 

Addebito fino ad € 10 mensili 3 

Addebito fino ad € 15 mensili 2 

Addebito fino ad € 20 mensili 1 

Addebito oltre ad € 20 mensili 0 

 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
sommando i punteggi ottenuti per ciascuno dei parametri sopra previsti.  
Qualora il punteggio complessivo attribuito a due o più offerte ammesse alla gara dovessero essere uguale, si 
procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio migliore per i parametri 
indicati ai punti n. 1, n. 2 e n.8.  
Nel caso di ulteriore parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte tra le pari ditte offerenti 
ammesse alla gara.  
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in caso in cui pervenga o rimanga valida una sola 
offerta purché la stessa risulti congrua a suo insindacabile giudizio.  
 

9. DATA, ORA, LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE  
La gara sarà esperita in data 19 dicembre 2013 alle ore 11.00, presso la sede della stazione appaltante sopra 
indicata. 

 
10. OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per CONSAC Gestioni Idriche 
S.p.a. lo sarà solo a seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara.  
L’aggiudicazione provvisoria avverrà con il verbale di gara e l’impresa aggiudicataria dovrà iniziare la gestione 
dei servizi finanziari, con decorrenza 01.01.2014 e fino al 31.12.2019.  
L’impresa aggiudicataria, entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, è tenuta alla 
stipulazione di regolare contratto, con ogni spesa e onere a proprio carico.  
 

11. VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Successivamente allo svolgimento della gara, CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. ha la facoltà di richiedere la 
documentazione relativa alle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara con lo scopo di accertarne la 
veridicità  
 

12. PERIODO PER SVINCOLARSI DALLA PROPRIA OFFERTA  
L’offerente rimasto aggiudicatario potrà svincolarsi dall’offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte di 
CONSAC.  
 

13. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Responsabile del procedimento di gara è l’avv. Silvia Pisapia, tel.0974.75622 – interno 234. 
 
Vallo della Lucania, lì 26 novembre 2013 
 
                                                                                             Il Responsabile della Procedura di Gara 
                                                                                                               Avv. Silvia Pisapia 


