UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Prot. n. 273
Spett.le Istituto
come da elenco

A MEZZO PEC
Oggetto: Consultazione per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a)
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50
del Servizio di Tesoreria
dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani per il periodo 2018 - 2019. Determina a
contrarre n. 19 del 05/02/2018. CIG Z64220E7B1

L'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani intende individuare il soggetto cui affidare il
servizio di Tesoreria, previa consultazione degli operatori aventi almeno uno sportello
attivo nel territorio del Comune di Andria.
Codesto Istituto, se interessato, potrà presentare, unitamente alle dichiarazioni
richieste in ordine al possesso dei requisiti, l'offerta economica, redatte secondo gli
schemi allegati alla determina in oggetto indicata, con le modalità ed entro il termine in
calce riportati.
Si precisa che:
ENTE CONCEDENTE è l' Unione ARO 2 Barletta Andria Trani, avente i seguenti
recapiti: Sede: Piazza Umberto I – 76123 Andria (BT)– Uffici Operativi: via Bovio n.
74 –76123 Andria (BT); telefono: 0883-558564; fax: 0883-261158; e-mail:
unione@unionearo2bt.it; PEC: unionearo2bt@pec.it

1. OGGETTO della procedura è l'affidamento in concessione a titolo gratuito del
Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 BT alle condizioni previste dal T.U.EE.LL.
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla normativa specifica regolante la materia, dalle
linee guida in materia di OIL, dal Regolamento di Contabilità, dallo schema di
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del
16.05.2016, intendendosi per Servizio di Tesoreria il complesso delle operazioni
riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, in particolare, alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori
ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie,
regolamentari e convenzionali.

2. la DURATA DELLA CONCESSIONE è indicata nel periodo aprile 2018 – ottobre
2019, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino alla data di
cessazione dell'Unione, come fissata dall'atto Costitutivo al 2.10.2019, con facoltà
di rinnovo ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, se consentito
dalle disposizioni vigenti, nell'ipotesi di rinnovo dell'Unione.
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3. sono AMMESSI A PARTECIPARE gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs.
50/2016 che siano tra i soggetti indicati dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 ovvero :
- banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs.1.9.1983
n. 385;
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente
versato non inferiore a 500.000 euro, aventi per oggetto la gestione del
servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25
febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del sevizio medesimo;
- altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett. d)
D. Lgs. 50/2016, i requisiti di abilitazione di cui all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000
devono essere posseduti da ciascun partecipante al RTI.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
all'art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

4. sono richiesti i seguenti REQUISITI:
 requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 18/4/2016 n. 50
 requisiti di idoneità professionale
2.1 – iscrizione alla C.C.I.A.A., o nel registro delle commissioni provinciali
per le attività oggetto della concessione;
2. 2 – per le banche: autorizzazione a svolgere le attività di cui all'art. 10
D.Lgs. 385/1993;
2. 3 – per soggetti diversi dalle banche: possesso dei requisiti di cui all'art.
208 lett.b) D.Lgs.18/8/2000 n. 267.

 requisiti di capacità tecnica
c3 1 - avere almeno uno sportello attivo e funzionante nel territorio del
Comune di Andria, sede dell'Unione;
3. 2 – avere svolto negli ultimi cinque anni antecedenti la presente
procedura, il servizio di tesoreria per almeno 3 anni consecutivi per almeno
un Comune o altro Ente locale senza che il contratto si sia risolto per
inadempimento.
Il possesso dei requisiti di cui sopra ai punti 1, 2 e 3 dovrà risultare da apposite
dichiarazioni da redigersi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il modello
allegato alla determina in oggetto, oppure con analoga dichiarazione che riporti quanto in
esso contenuto.

 la PROCEDURA di cui al presente invito è quella prevista dall'art. 36 c. 2 lett.a)
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., con affidamento diretto
previa
consultazione di più operatori, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs 18/04/2016 n.
50. I criteri di valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono riportati
nell'Allegato C alla determina in oggetto. Ai fini della valutazione delle offerte i
punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondate all'unità superiore
qualora la terza cifra sia uguale o superiore a cinque. Il calcolo del punteggio
complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio
attribuito a ciascun parametro. L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che
avrà raggiunto il maggior punteggio.
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a pena di esclusione, le dichiarazioni e le offerte, sottoscritte con firma digitale,
dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore 12:00 del
giorno 12 marzo 2018 a MEZZO PEC al seguente indirizzo:unionearo2bt@pec.it
 l'esame delle dichiarazioni e la valutazione delle offerte sarà effettuata dal RUP in
seduta pubblica il giorno 15 marzo 2018 alle ore 10.00, presso la sede operativa
dell'Unione ARO 2 BT di via Bovio 74 – II Piano - Andria - .
 la seduta di valutazione è aperta al pubblico e sono ammessi a presenziare i
titolari, legali rappresentanti, ovvero soggetti muniti di procura o specifica delega
loro conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti, accompagnata da copia
del documento di identità del sottoscrittore stesso.



lo schema di convenzione, la determina n. 19/2018 e gli altri atti inerenti la
presente
procedura
sono
disponibili
sul
sito
internet
dell'Unione:
www.unionearo2bt.it.

 ad avvenuto affidamento, il contratto verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa a cura del Segretario dell'Unione. L'aggiudicatario dovrà
sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato dall'Amministrazione
pena la decadenza dell'aggiudicazione. Le spese contrattuali e di registrazione ed
ogni altra spesa conseguente alla gara ed alla stipula del contratto, nessuna
esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva di
chiedere la prestazione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del
contratto.
 il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del
contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni
e dalle specifiche disposizioni di cui al codice dei contratti.
 si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi e/o per provvedimenti relativi all'espletamento della
presente procedura, operando secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Agli
interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D.Lgs. 196/2003. Il titolare del
trattamento dei dati è l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.

 sono esperibili le PROCEDURE DI RICORSO presso il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia – Bari - Piazza Massari 6, 70122 BARI; Sito internet
www.giustizia-amministrativa.it - entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del
D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.come modificato dall'art. 204 de lD.Lgs. 18/4/2016 n.
50

 il Responsabile del Procedimento, cui peraltro è possibile rivolgersi per qualsiasi
informazione, è il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Maria De Palma
Andria, 23/02/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Maria De Palma
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