
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 312 del 16.7.2015 

APPROVAZIONE bando di gara/disciplinare di gara avente ad oggetto “ BANDO DI 
GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 

2015 – 2017 art.30 D.Lgs.163/2006”. Modello di domanda di partecipazione alla 
procedura negoziata, schema di convenzione, modelli a corredo della 

documentazione amministrativa, della offerta tecnico/ economica ed in generale tutti i 
modelli allegati al predetto bando, nessuno escluso; CODICE IDENTIFICATIVO 

GARA (C.I.G.): 63356621AE 

 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE: 
La gestione finanziaria dell’Istituto, finalizzata, in particolare, alla riscossione delle 
entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli altri 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente 
deve essere affidata, secondo quanto previsto dalle leggi di contabilità dello Stato, ad 
un Tesoriere; 
 
il contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria risulta, all’attualità, scaduto; 
 
Occorre, pertanto, procedere all’indizione di una nuova gara ai sensi dell’art.30 del 
D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento in concessione del suddetto servizio per il periodo 
2015-2017, come proposto dal RUP nominato; 
 
La gara dovrà essere espletata con procedura “aperta”, mediante pubblicazione sul 
profilo del committente e sull’albo dello stesso ( cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 
02/07/2012, n. 3843; Cons. Stato Sez. V, Sent., 2011, n. 2709), con offerte segrete e 
con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Il valore stimato del contratto, ferma la gratuità del servizio da affidare in 
concessione, ai sensi dell’art. 29 comma 12, lett. a. 2) del citato D. Lgs. n. 163/2006, 
come da ultimo prescritto dall’ANAC nel documento rubricato “ obblighi informativi 
verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del D.LGS. n. 163/06”, è quantificato a 
fini fiscali, nonché ai fini della quantificazione del contributo dovuto all’ANAC, per 
l’intero triennio, in € 199.569,77 (euro 
centonovantanovemilacinquecentosessantanove//77). 
 
Il principio di adeguata pubblicità viene assolto mediante pubblicazione del presente 
avviso/bando sul sito istituzionale dell’I.A.C.P., nonché sull’albo dell’IACP, non 
essendo, stante il titolo dell’affidamento di cui all’oggetto e la normativa 



conseguentemente applicabile, la pubblicazione in GURI, oltre che sul sito 
istituzionale dell’amministrazione, condizione irrinunciabile a garanzia del rispetto dei 
principi di trasparenza e di adeguata pubblicità ( cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 
02/07/2012, n. 3843; Cons. Stato Sez. V, Sent., 2011, n. 2709). 
 
ACQUISITO agli atti il bando di gara ed i suoi allegati, sotto elencati: 
Allegato A: fac-simile domanda di partecipazione alla gara; 
Allegato B: fac-simile dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; 
Allegato C: fac-simile dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000; 
Allegato 1: Parametri per la determinazione e relativa ponderazione delle offerte di 
gara; 
Allegato 2: Modulo di offerta per la partecipazione alla gara; 
Allegato 3: Schema di convenzione. 
 
ACCERTATO, pertanto, che gli atti predisposti risultano in linea con le esigenze 
dell’Istituto, e migliorativi rispetto alle precedenti previsioni contrattuali; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici 
dell’Istituto vigente; 
 
VISTO l’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 
 
VISTA la nomina a RUP ex art.10 DLgs 163/2006 della dott.ssa Adulto Fabiola; 
 
VISTA la proposta del RUP di procedere all’espletamento di una procedura aperta ex 
art. 30 D.lgs.163/2006 per l’affidamento in concessione del servizio di tesorerie 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino per il triennio 2015-2017; 
VISTI il bando di gara/disciplinare, lo schema di convenzione, ed i modelli allegati al 
primo; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010 ed in generale la normativa di settore, 
per quanto applicabile ex art.30 D.lgs.163/2006  
 

DISPONE 
 
DI APPROVARE la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta e 
per l’effetto: 
 
APPROVARE il bando di gara/disciplinare di gara avente ad oggetto “ BANDO DI 
GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 
2015 – 2017 art.30 D.Lgs.163/2006”. 
 
APPROVARE il modello di domanda di partecipazione alla procedura negoziata, lo 
schema di convenzione, i modelli a corredo della documentazione amministrativa, 
della offerta tecnico/ economica ed in generale tutti i modelli allegati al predetto 
bando, nessuno escluso;  
 
DISPORRE la concessione del servizio in oggetto ex art. 30 D.lgs.163/2006, e, 
quindi, l’avvio della procedura; 
 
DISPORRE che la gara dovrà essere espletata con procedura “aperta”, con offerte 



segrete e con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 
 
STABILIRE la pubblicazione del bando/disciplinare e dei modelli allegati sul sito 
istituzionale dell’I.A.C.P. di Avellino, nonché al proprio albo (cfr. Cons. Stato Sez. III, 
Sent., 02/07/2012, n. 3843; Cons. Stato Sez. V, Sent., 2011, n. 2709); 
 
STABILIRE il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le domande di 
partecipazione alla su indicata procedura da parte degli operatori economici 
interessati ore 13.00 del 09 settembre 2015, con precisazione che il suddetto termine 
è perentorio. 
 
PROVVEDERE all’immediata pubblicazione della presente disposizione, sul sito 
istituzionale dell’IACP http://www.iacpav.it e sull’albo dell’IACP di Avellino; 
 
DARE ATTO che la documentazione che in questa sede si approva è accessibile ed 
è pubblicata sul sito istituzionale dell’IACP, alla voce: bandi, concorsi ed avvisi. 
 
INDICARE, di seguito, gli elementi essenziali del servizio da affidare in concessione: 
LA SCELTA DELL’AFFIDATARIO L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo alla 
migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 53 comma 4 e 
dell’art. 83 del Codice e determinata da una commissione giudicatrice, nominata 
dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e 
sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nell’all.1 del bando di gara, 
mediante il metodo ivi indicato. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel 
caso di un’unica offerta ritenuta valida. 
 
REQUISITI RICHIESTI  
Requisiti di ammissione: Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara, 
ai sensi dell’art. 208, c. 1. lett. a), del D.Lgs. 267/2000, le banche autorizzate a 
svolgere le attività indicate all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, iscritte all’Albo ed in 
possesso dell’autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993; 
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi degli artt. 34 o 37 del D. Lgs. 163/2006 ed in tal caso tutti i 
partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell’art. 208 del 
D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 163/2006, a 
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni ostative 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e che non siano in regola con le disposizioni 
della L. 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Potrà, inoltre, partecipare alla gara, in virtù del primo comma dell’art. 40 della legge 
n. 448 del  23.12.1998, la società Poste Italiane s.p.a. 
Requisiti di ordine generale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di 
cui all’art.38 comma 1 lett.e a), b), c), d), e), f), g),h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) del d.lgs.163/2006 al quale articolo integralmente si rinvia in una all’art.6.2 



del bando di gara/ disciplinare. 
Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione per l’attività oggetto della presente gara nel Registro delle Imprese o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno 
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, d. lgs. n° 163/2006; 
limitatamente alle sole banche, il possesso per il Soggetto rappresentato, 
dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01 settembre 1993, 
n. 385 e l’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del medesimo decreto; 
Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economica: 
l’esistenza di una sede (una filiale, un’agenzia) ubicata nel Comune di Avellino 
idonea allo svolgimento del servizio in oggetto o, in mancanza, l’impegno di 
provvedere ad aprirla entro data antecedente alla stipula della convenzione; 
l’aver già effettuato per almeno un triennio analoghi servizi di tesoreria per conto di 
amministrazioni pubbliche, ovvero enti pubblici, senza rilievi e/o disdetta; 
l’essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica 
professionalità per l’espletamento del servizio oggetto di concessione. 
CATEGORIA DI SERVIZI: cat.6, lett.b, all.II A D.lgs.163/2006 
 
Le MODALITÀ DI PRESENTAZIONE della domanda di partecipazione e della 
documentazione richiesta  sono le seguenti: 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al protocollo 
dell’Istituto, sito in Via due Principati,156, entro il termine perentorio delle ore 13.00 
del 09 settembre 2015, mediante consegna a mano ovvero mediante raccomandata 
del servizio postale ovvero agenzia di recapito autorizzata, un plico, debitamente 
sigillato con ceralacca o altra modalità idonea a renderne impossibile l’apertura e 
richiusura senza lasciare traccia e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà 
recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER  
 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DELL’I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 – 
NON APRIRE”. 
L’offerta si intenderà tempestivamente acquisita ove ricevuta al protocollo 
dell’I.A.C.P. entro il predetto termine perentorio. l’invio del plico rimane ad esclusivo 
carico del mittente. 
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, sul plico esterno dovrà essere 
riportata l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento. Il recapito del plico 
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.  
Il predetto plico, sul quale dovrà essere chiaramente indicato il mittente e l’oggetto, 
dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate con modalità idonea a 
renderne impossibile l’apertura e richiusura senza lasciare traccia, e controfirmate sui 
lembi di chiusura. le  DUE buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:  
"1 - Documentazione amministrativa"; 
"2 - Offerta tecnico/economica "; 
Resta fermo quanto dettagliatamente stabilito nel bando di gara/disciplinare. 
 
L’OGGETTO DEL SERVIZIO, E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO tra aggiudicatario 
e IACP sono descritti nello schema di convenzione allegato alla presente 



disposizione e pubblicato in una a tutti gli atti e modelli di gara; 
 
L’IMPORTO TOTALE SERVIZIO: il servizio è gratuito, salvo quanto stabilito nello 
schema di convenzione;il valore del servizio, per le causali connesse e relative ai fini 
fiscali, ex art. 29 D.lgs.163/2006 è stimato in € 199.569,77. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni, i dati personali che verranno fomiti dai concorrenti saranno raccolti 
presso l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino Ufficio ragioneria, per le finalità di 
gestione della presente gara e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia 
automatizzati. I dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e 
diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti. 
L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui al all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. Titolare del trattamento dei dati è l’I.A.C.P. 
della Provincia di Avellino. Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa 
Adulto Fabiola. Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 
Le richieste di informazione sulla presente procedura potranno essere inoltrate via 
pec all’IACP, ed all’attenzione del RUP, dott.ssa Adulto Fabiola. 
 
TRASMETTERE la presente disposizione agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
COMUNICARE la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


