
ALLEGATO 1 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI CASSA 

DELL’AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO  

CIG. Z851746C5A 

*************************** 

Il presente documento disciplina le condizioni, modalità e forme necessarie per la presentazione 

dell’offerta. 

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente disciplinare di gara e quelle contenute in qualsiasi 

atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole all’Ente. 

Gli atti di gara risultano composti, oltre che dal presente disciplinare, da: 

- Bando di gara; 

- Modulo di domanda di partecipazione; 

- Modulo di offerta economica; 

- Schema di convenzione del servizio di cassa. 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Art. 1 – Modalità di partecipazione. 

L’Azienda di credito che intende partecipare alla gara di cui al presente bando deve far pervenire il plico 

contenente la documentazione amministrativa e l’offerta tecnico/economica, redatte in lingua italiana, 

secondo i modelli predisposti dall’Ente e reperibili sul sito internet www.aeep.it, a mezzo raccomandata 

A.R. o posta celere all’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, Piazza della 

Serenissima, 80/D – int. 113 – 31033 – Castelfranco Veneto – TV – entro e non oltre le ore 11.00 del 23 

dicembre 2015. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non escluso il caso 

fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Trascorso tale termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. Non sono ammesse offerte condizionate, incomplete, parziali o quelle 

espresse in modo indeterminato. 

Non si darà luogo all’apertura del plico qualora lo stesso non risulti pervenuto entro il termine 

perentorio delle ore 11,00 del giorno 23.12.2015, o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio 

postale, o sul quale non sia stata apposta l’indicazione della gara oggetto del plico. Non saranno in alcun 

caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se 

spediti prima del termine medesimo. 



Il plico dovrà essere chiuso, a pena di esclusione dalla gara, e dovrà riportare all’esterno il timbro 

dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione e la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – contiene offerta per la gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’A.E.E.P. di 

Castelfranco Veneto”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due distinte buste “A” e 

“B” sigillate. Le due buste dovranno riportare le lettere “A” e “B”, le indicazioni dell’offerente e cioè la 

denominazione o ragione sociale dell’offerente, nonché rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta “A” :  “Documentazione amministrativa”; 

Busta “B” :  “Offerta tecnico/economica”. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di associazioni temporanee di impresa. 

Art. 2 – Contenuto delle buste. 

Nella busta “A”: “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione 

dalla gara, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (redatta esclusivamente utilizzando il modulo predisposto per la 

domanda). Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di 

un documento in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi  del D.P.R. n.  455 del 2000 (redatta  utilizzando il modello 

dichiarazione) con la quale il legale rappresentante del concorrente o la persona abilitata ad 

impegnare l’istituto di credito, assumendone la piena responsabilità dichiara: 

a. l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

b. ai fini del comma 1 lettera m-quater, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 

• che non sussistono situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

soggetti partecipanti alla procedura; 

• ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

…………………………………………………………………………………………………………………… partecipante 

alla procedura e di aver comunque formulato autonomamente l’offerta, senza alcuna 

influenza determinata da detta situazione di controllo; 

c. di essere autorizzato a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.Lgs: n. 385/1993; 

d. 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 e di impegnarsi per l’attivazione di tale procedura telematica entro 30 giorni dalla 

richiesta in tal senso formulata dall’Ente; 

e. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e 

per tutta la durata del contratto relativo al servizio di cassa, i contratti collettivi nazionali di 



lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti;  

f. di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro; 

g. che l’istituto di credito ha alla data di presentazione della presente domanda n. ____ filiale/i 

e/o sportello/i  autorizzata/o/i, sul territorio del Comune di Castelfranco Veneto. 

3. certificati generali del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 

gara, riferiti a tutti gli Amministratori muniti di firma e legale rappresentanza (ivi compreso il 

firmatario); 

4. certificato della Camera di Commercio, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, 

attestante l’iscrizione e la data nel Registro delle Imprese, la data dell’atto costitutivo, la data delle 

eventuali modifiche statutarie, l’oggetto sociale, la composizione degli organi sociali in carica, il/i 

soggetto/i avente/i firma e legale rappresentanza, nonché la dicitura di cui all’articolo 9 del D.P.R. 3 

giugno 1998 n. 252 (dicitura “antimafia”); 

5. certificazione attestante l’insussistenza delle situazioni previste dal Titolo IV del D.L. 385 del 

01.09.1993 negli ultimi 5 anni, eventualmente contestuale al certificato di cui alla lettera d); 

6. schema di convenzione, allegato al presente bando, firmato in ogni pagina, in segno di accettazione, 

dal soggetto che sottoscrive l’istanza. 

L’istanza di cui al punto 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente. 

L’istanza e la dichiarazione sostitutiva possono essere sottoscritte anche da procuratori del titolare o del 

legale rappresentante del concorrente e, in tal caso, è fatto obbligo di allegare copia semplice della 

relativa procura. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In luogo dei certificati di cui ai precedenti n. 3, 4 e 5 è inoltre facoltà dei concorrenti presentare le 

rispettive copie autenticate nei modi di cui all’art. 18 del citato DPR 445/2000. 

La busta “B”: “Offerta tecnico/economica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 

documentazione: 

1. Offerta tecnico/economica, in bollo, redatta sulla base dell’allegato, sottoscritta dal firmatario 

dell’istanza, con firma autenticata, ovvero con copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38 comma 3 del DPR 28.12.2000 

n. 445. 

Non sono ammesse varianti allo schema di offerta. Nella suddetta busta non dovranno essere 

inseriti altri documenti. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione dell’offerta. 

La documentazione relativa alla gara dovrà essere così predisposta: 



L’offerta tecnico/economica (busta “B” – “offerta economica”) dovrà avere almeno un sigillo di 

ceralacca, firmata dall’Istituto di credito sui lembi di chiusura e con l’indicazione dell’Istituto di credito e 

dell’oggetto dell’appalto. 

Tale busta sarà aperta solamente dopo l’esame dei documenti e la conseguente ammissione dell’Istituto 

alla gara. 

La busta “B” – Offerta tecnico/economica, dovrà essere racchiusa in un’altra busta (busta “A”: 

“documentazione amministrativa”), assieme a tutta la documentazione amministrativa richiesta per 

l’ammissione alla gara. 

Art. 4 – Norme particolari ed avvertenze. 

- All’apertura della gara potranno presenziare i concorrenti; 

- alle procedure di gara è preposta una apposita Commissione di gara; 

- la partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte; 

- l’aggiudicazione del servizio sarà immediatamente impegnativa per l’Istituto di credito aggiudicatario, 

mentre per l’Azienda appaltante diverrà esecutiva ad avvenuta approvazione e ratifica degli esiti di 

gara, a suo insindacabile giudizio, da parte del Consiglio di Amministrazione, sempreché, prima della 

stipula del contratto, risulti ottemperato a quanto previsto dalla normativa antimafia. Tutte le spese e 

tasse di contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle della presente gara privata, sono a carico 

dell’Istituto aggiudicatario; 

- quanto previsto dalla normativa antimafia dovrà risultare anche in fase di esecuzione del contratto; in 

caso contrario, il contratto si intende risolto di diritto, salvo risarcimento danni. Qualora nel corso del 

contratto intervenga una variazione della denominazione sociale o degli amministratori, l’Istituto 

aggiudicatario si obbliga a fornire all’Azienda la documentazione prevista dalla normativa antimafia. 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI GARA. 

Le domande e le offerte saranno esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda. 

I criteri di valutazione sono: 

 Punteggio 

 Minimo Massimo 

1) Tasso di interesse passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa come 

numero di punti in più o in meno rispetto al tasso “Euribor” a tre mesi 

/ 365 giorni; 
1 30 

2) TAEG (tasso annuale effettivo globale) per accensione di mutui 

aziendali; 

1 15 

3) Tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa detenute 

presso il Cassiere come numeri di punti in più o in meno rispetto al 

tasso “Euribor” a tre mesi / 365 giorni; 

1 5 



4) Commissione per incasso bollette mav e sepa degli utenti AEEP: 1 15 

5) Gestione di analoghi servizi di cassa. Numero di enti pubblici gestiti al 

31/08/2015; 

1 10 

6) Struttura in termini di personale ed esperienza di gestione di cassa 

presso lo sportello di Castelfranco Veneto; 

1 5 

7) Organizzazione del servizio di cassa con riguardo alle attività di 

riscossione, pagamento, trasmissione di informazioni ed ogni altro 

elemento ritenuto di rilievo; 

1 10 

8) Riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di 

iniziative aziendali; 
1 10 

TOTALE 100 

 

L’assegnazione dei punteggi operata dalla commissione di gara avverrà secondo i criteri riportati nella 

scheda “offerta economica” 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

Risulterà aggiudicatario l’Istituto bancario che avrà totalizzato complessivamente il maggior punteggio. 

In caso di parità, verrà preferito l’Istituto che avrà totalizzato il maggior punteggio parziale con riferimento 

al parametro sub 1); in caso di ulteriore parità, verrà considerato il parametro sub 2) e così via. 

I dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 

per il tempo necessario agli adempimenti relativi (“Tutela privacy). Titolare del trattamento è il Direttore 

dell’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, Ing. Massimo Melato. Si fa rinvio 

agli articoli 10 e 13 della Legge 675/96 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

**************** 

Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Ing. Melato Massimo, Direttore 

dell’Aeep. 

Castelfranco Veneto, li  26 novembre 2015 

 

 

          IL DIRETTORE  

                 Ing. Massimo Melato 

 


