BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 2021/2023
CIG Z492F35FF5

a) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Appaltante: Consorzio Interuniversitario
Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici (EnSiEL), Via G. Di Biasio 43, 03043 Cassino (FR) – tel.
+39 0776 299 3639,

indirizzo

web

http://www.consorzioensiel.it,

email:

segreteria@consorizioensiel.it, pec: ensiel@certipec.it, di seguito Consorzio.
b) Indirizzo per ottenere eventuali ulteriori informazioni: Via G. Di Biasio 43, 03043 Cassino
(FR), tel. +39 0776 299 3639, e-mail: segreteria@consorzioensiel.it. Si applica per quanto
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compatibile la disciplina dell’accesso agli atti di cui all’art. 53 d.lgs n. 50 del 2016.
c) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di diritto privato in totale controllo
pubblico con personalità giuridica, riconosciuto e vigilato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
d) Appalto di servizi – Affidamento in concessione del servizio di cassa e dei servizi bancari
accessori - Procedura di gara regolamentata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), per la concessione
ex art. 164 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i – di seguito Codice -, del servizio di cassa. L’appalto non è
suddiviso in lotti.
Non è ammesso il subappalto.
Il costo massimo del servizio è pari ad € 1.500,00 omnicomprensivi annui suscettibile di ribasso
in sede di offerta.
e) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di cassa del Consorzio
Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL, CIG Z492F35FF5.
f) Tipo di servizi richiesti e luogo di esecuzione: Servizi bancari e finanziari, riservato ad
Istituti di Credito; luogo di prestazione dei servizi: Cassino (FR).
g) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del Codice, in base ai criteri di valutazione indicati nel presente bando.
h) Non è possibile presentare offerte parziali, plurime o condizionate.
i) Non è ammessa la facoltà di proporre variazioni alle disposizioni contenute nel Capitolato.
l) Durata dell’appalto: dal 01/01/2021 per anni tre, decorrenti dalla stipula della convenzione
stessa, oltre un periodo opzionale della durata massima di tre anni con manifestazione di
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volontà espressa ed esplicita da parte del Consorzio. In assenza di tale rinnovo, il servizio sarà
concluso alla naturale scadenza.
m) Modalità di presentazione dell'offerta: L'offerta dovrà essere contenuta all'interno di un
plico che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12:00 del 16/12/2020, al seguente indirizzo: Consorzio Interuniversitario Nazionale per
Energia e Sistemi Elettrici (EnSiEL), Via G. Di Biasio nr. 43, 03043 Cassino (FR). Il plico dovrà
recare sul frontespizio gli estremi identificativi del mittente: esatta denominazione/ragione
sociale, indirizzo, numero di telefono, fax, partita Iva e/o Codice Fiscale; in caso di imprese
riunite dovranno essere riportati gli estremi identificativi della sola mandataria, e la seguente
dicitura:

NON

APRIRE

"

Affidamento

del

servizio

di

cassa

del

Consorzio

Consorzio interuniversitario nazionale per energia e sistemi elettrici

Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSiEL, CIG Z492F35FF5".
A pena di esclusione, il plico dovrà essere debitamente sigillato, con nastro adesivo o con
mezzi idonei a garantirne l'integrità (si chiede, cortesemente, per quanto possibile e pur
adottando tutte le precauzioni necessarie a garantire l'integrità del plico, di non utilizzare la
ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura da parte del Legale Rappresentante
dell'Istituto Bancario offerente. Il plico potrà essere inviato, con l'osservanza degli
adempimenti di legge, mediante servizio postale o corrieri o agenzie di recapito privati. Il
tempestivo recapito del plico, nonché la sua integrità, rimangono ad esclusivo rischio del
mittente. Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine.
Farà fede il timbro di arrivo presso la sede suindicata.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche uno dei
documenti e delle dichiarazioni richiesti o che abbiano presentato riserva in merito al loro
contenuto o che, comunque, non si siano attenuti alle modalità di cui ai punti del presente bando
riguardanti il contenuto dell'offerta nonché il termine e le modalità di presentazione della
stessa.
n)

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno tre buste distinte,

contenenti

a

loro

volta,

Documentazione

la

Amministrativa,

l'Offerta

Tecnica/Organizzativa e l'Offerta Economica, anch'esse sigillate e controfirmate da
parte del Legale Rappresentante sui lembi e recanti su ogni frontespizio l'intestazione del
mittente

e,

rispettivamente,

AMMINISTRATIVA",

le

"OFFERTA

seguenti

diciture:

"DOCUMENTAZIONE

TECNICA/ORGANIZZATIVA,"

''OFFERTA

ECONOMICA".
I. Busta recante all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Tale busta dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE - allegato A) al presente bando quale
parte integrante e sostanziale, regolarmente compilato in ogni sua parte, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, firmato dal Legale Rappresentante, munito dei poteri necessari ad impegnare
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l'Istituto Bancario per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara,
accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
Il DGUE, precompilato dal Consorzio con i dati della presente procedura di gara, è reso
disponibile in formato word per consentirne la compilazione secondo le Linee guida n. 3 del
18 luglio 2016 elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si ricorda che il DGUE, in caso di RTl/Consorzio dovrà essere presentato da tutti i
componenti del raggruppamento e accompagnato dalle ulteriori dichiarazioni di impegno a
costituire o atto costitutivo.
2) Procura speciale (in originale o copia autentica), nel caso in cui la documentazione
amministrativa e l'offerta economica siano sottoscritti da un procuratore dell'Istituto
Bancario partecipante, da cui lo stesso trae i poteri di firma.
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3) Copia del capitolato tecnico - allegato B), quale parte integrante e sostanziale del
presente bando, debitamente sottoscritto dal soggetto legittimato ad impegnare
legalmente l'Istituto Bancario nei confronti dei terzi e timbrato in ogni sua pagina per
incondizionata accettazione;
II) Busta recante all’esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA/ORGANIZZATIVA"
.
Tale busta, chiusa e controfirmata, dovrà contenere una sintetica relazione redatta e
compilata tassativamente secondo le indicazioni riportate nel modello Allegato C), quale parte
integrante e sostanziale del presente bando. La predetta offerta dovrà essere sottoscritta in ogni
pagina dal Legale Rappresentante dell'Istituto Bancario e costituirà parte integrante della
convenzione;
III) Busta recante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica resa in conformità al
modello già predisposto dal Consorzio, allegato D), quale parte integrante e sostanziale del
presente bando. Tale modello, va reso in bollo, nelle forme di legge (€ 16,00), sottoscritto dal
Legale Rappresentante dell'Istituto Bancario offerente.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale
è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione o ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.
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Ai fini della sanatoria il Consorzio assegna al concorrente un congruo termine pari a 5 (cinque)
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il Consorzio
procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà del Consorzio invitare, se necessario, i concorrenti
a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
o) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti degli
Istituti Bancari partecipanti o soggetti con delega formale del Legale Rappresentante, muniti di
proprio documento di riconoscimento valido e copia del documento di riconoscimento valido
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del delegante.
p) Espletamento della gara: Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica, presso
la sede legale del Consorzio, Via G. Di Biasio nr. 43, 03043 Cassino (FR), il 17/12/2020 alle ore
11.00, nel pieno rispetto della normativa anticovid.
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione appositamente nominata cui è
rimessa la proposta di aggiudicazione, salvo approvazione delle risultanze da parte dell'organo
competente. La Commissione in seduta pubblica, nel giorno sopraindicato, procederà:
•

all'apertura dei plichi e alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi
contenute;

•

all'esame della documentazione indicata al punto o) I del presente bando, al fine di
constatarne la conformità a quanto richiesto e ammettendo alla gara soltanto quelli che
abbiano superato il controllo documentale;

•

terminata detta verifica si procederà all’apertura dei documenti prodotti ai sensi del
punto o) II e III) del presente bando.

Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame e
valutazione

delle

offerte

tecniche/organizzative

e

dell’offerta

economica,

al

fine

dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri di valutazione riportati nel presente bando.
In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre ed in lettere è ritenuta valida l'offerta
contenente l'indicazione più vantaggiosa per il Consorzio, ai sensi dell'art. 72 del R.D. n.
827/1924. In caso di offerte di pari punteggio, si procederà all'applicazione dell'art. 77 del
R.D. n. 827/1924.
Il Consorzio non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti per
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Il Consorzio si riserva di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del
Codice, se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della
procedura. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.
Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi
calcoli.
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Conclusa tale fase, la Commissione formalizzerà, in seduta pubblica, la graduatoria di merito.
Resta inteso che l’aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio.
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successivo ed apposita approvazione del
Direttore del Consorzio dopo le opportune verifiche dell’operato della commissione
giudicatrice.
Il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una
sola offerta purchè ritenuta idonea e congrua.
q) Requisiti di ammissibilità degli istituti bancari:
1) istituti bancari autorizzati all'esercizio del credito ex artt. 13 e 14 d.lgs 385 del 1993,
iscritti alla CCIAA territorialmente competente o registro equivalente per istituti di credito
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che non hanno sede in Italia;
2) aver svolto nel triennio 2017/2019 servizi analoghi per uno o più soggetti ricadenti nel
perimetro della Legge 720/1984 (Tesoreria unica);
3) presenza di almeno uno sportello dedicato (anche se non in via esclusiva) alle attività di
cassa nel comune di Cassino (FR).
4) inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art.80 del Codice.
È ammesso l’istituto dell’avvalimento ex art. 89 codice contratti pubblici: gli operatori
economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
r) Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione
Nel caso di presenza di più offerte, queste saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Voce
a.1

OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA MAX 70 PUNTI
Numero delle agenzie operative aperte al pubblico sul territorio del Comune di
Cassino alla data di presentazione dell'offerta.
Punti 15 per ogni agenzia
Proposte migliorative e/o aggiuntive rispetto alle condizioni indicate nel Capitolato che
possano costituire innovazioni nell’espletamento del servizio di cassa del Consorzio.
Punti 10 per proposta migliorativa

a.2

a.3

a.4

Numero delle unità di personale da adibire alla gestione del servizio di cassa per il
Consorzio. Il personale dedicato alla gestione del Servizio di Cassa dovrà rendersi
disponibile ogni qualvolta che il Consorzio richieda interventi, chiarimenti e
consulenze.
Punti 15 per ogni unità di personale dedicata alla gestione del servizio di cassa.

Numero di Soggetti Pubblici per i quali Istituto Bancario svolge il Servizio di
Tesoreria/Cassa.
Punti 30 per ciascun Ente Pubblico.

Il punteggio di cui a punti 1, 2, 3, 4 sopraindicati verranno attribuiti secondo la seguente
modalità:
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a.1, 2, 3, 4 = (Ni.esimo/ Nmax) x [pmp]
dove:
Ni.esimo = numero offerto dal concorrente i.esimo
Nmax = numero più alto tra quello offerto dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte tecnico/organizzative
pmp = punteggio massimo assegnato allo specifico punto

Voce

OFFERTA ECONOMICA MAX 100 PUNTI
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b.1
b.2
b3
b.4

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
Punti 30
Spese annue per attivazione e gestione carta di credito
Punti 8
Disponibilità contributo su richiesta del Consorzio
Punti 2
Numero max di giorni per la lavorazione di reversali e mandati
Punti 20

b.5

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa, espresso come incremento rispetto
al tasso ufficiale di riferimento BCE
Punti 10

b.6

Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni offerte, espresso come riduzione rispetto
al tasso ufficiale di riferimento BCE
Punti 10

b.7
b.8

Costi di commissione a carico dei beneficiari
Punti 10
Commissioni per bonifici verso l’estero
Punti 10

Il merito economico di cui ai Punti 1, 2, 7, 8 - sarà attribuito sulla base della seguente formula:
b.1,2,7,8, = [(Vmax – Vi.esimo) / (Vmax – Vmin)] x [pmp]
Vi.esimo = valore offerto da concorrente i.esimo
Vmax = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
Vmin = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
pmp = punteggio massimo assegnato allo specifico punto
Il merito economico di cui al Punto 4 - sarà attribuito sulla base della seguente formula:
b. 4 = [(Nmax – Ni.esimo) / (Nmax – Nmin)] x [pmp]
Ni.esimo = numero di giorni max di lavorazione offerto da concorrente i.esimo
Nmax = numero di giorni max di lavorazione tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla
fase di valutazione delle offerte economiche
Nmin = numero di giorni max più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase
di valutazione delle offerte economiche
pmp = punteggio massimo assegnato allo specifico punto
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Il merito economico di cui al Punto 5 - sarà attribuito sulla base della seguente formula:
b. 5 = ( Ti.esimo/ Tmax) x [pmp]
dove:
Ti.esimo = tasso offerto da concorrente i.esimo
Tmax = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
pmp = punteggio massimo assegnato allo specifico punto
Il merito economico di cui al Punto 6 - sarà attribuito sulla base della seguente formula:
b.6 = [(Tmax – Ti.esimo) / (Tmax – Tmin)] x
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[pmp]
dove:
Ti.esimo = tasso offerto da concorrente i.esimo
Tmax = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
Tmin = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
pmp = punteggio massimo assegnato allo specifico punto
Il merito economico di cui al Punto 3 - sarà attribuito un punteggio pari a 2 per la
Disponibilità ad un contributo per le attività istituzionali del Consorzio
Cassino, 18/11/2020
Prot. n. 397
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F.to, il Direttore
Prof. Domenico Villacci

7

