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Prot.n. 675/2017

Aurisina Cave, 09.06.2017

BANDO DI GARA INFORMALE
Appalto di servizi nei settori speciali con procedura semplificata ex art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 114
per l’affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 2017-2020
DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1 L’offerta redatta in lingua italiana dovrà essere racchiusa, pena l’esclusione dalla gara, in
un unico plico sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni. Il plico dovrà, a pena di esclusione, recare sul frontespizio gli elementi
d’identificazione dell’Istituto e l’indicazione: “OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CASSA 2017-2020”.
1.2 Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato a: Acquedotto del Carso SpA – Kraški
vodovod dd, Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 78/A, 34011 Duino Aurisina – Devin
Nabrežina (TS) e dovrà pervenire, a pena l'esclusione dalla gara, a tale indirizzo entro le ore
12.00 del giorno 10.07.2017.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate,
ovvero consegnato a mano presso gli uffici amministrativi nel normale orario di apertura dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. In tale ultima ipotesi verrà rilasciata ricevuta
con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
1.3 L'invio del plico rimane a totale carico e spese dell'offerente, restando esclusa ogni
responsabilità della Stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro
nel termine citato. I plichi che perverranno oltre il termine di cui al punto 1.2 non saranno presi
in considerazione ai fini della gara. Al fine del rispetto del termine farà fede la data di arrivo del
plico all’indirizzo indicato e non la data di spedizione.

ART. 2 CONTENUTO DELL'OFFERTA
2.1 Il plico di cui al precedente articolo, a pena di esclusione, dovrà contenere tre buste a sua
volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle tre buste contenute nel
plico dovrà essere chiaramente indicato:
Busta “A” recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e contenente
l’istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione sostitutiva
Nella busta “A” dovrà essere inserita l’istanza di partecipazione alla gara da redigersi
utilizzando esclusivamente l’allegato B) e lo schema di Convenzione di cui allegato A).
Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti, in calce ed in ogni suo foglio, con firma
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leggibile e per esteso del legale rappresentante dell’offerente allegando un documento di
identità valido del sottoscrittore.
Busta “B” recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” e contenente l’offerta tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l'allegato C). La busta non
deve contenere nessun altro documento oltre l'offerta tecnica, a pena di esclusione. L'offerta
tecnica deve essere sottoscritta, in calce ed in ogni suo foglio, con firma leggibile e per esteso
del legale rappresentante dell'offerente allegando un documento di identità valido del
sottoscrittore.
Busta “C” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e contenente l’offerta
economica
L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l'allegato D). La busta non
deve contenere nessun altro documentooltre l'offerta economica, a pena di esclusione. L'offerta
economica deve essere datata e sottoscritta, in calce ed in ogni suo foglio, con firma leggibile e
per esteso del legale rappresentante dell'offerente, allegando un documento di identità valido
del sottoscrittore.
- il prezzo/tasso o commissione offerti dovranno essere indicati in cifre ed in lettere (con
massimo due cifre decimali dopo la virgola in caso contrario si procede mediante troncamento a
due decimali). In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, s'intenderà valido
quello in lettere;
2.2 Le buste “B” e “C” non saranno aperte nel caso in cui il contenuto della busta “A” sia
considerato dalla commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini
dell’amissione alla gara.

ART. 3 REVOCA ANTICIPATA DELL’OFFERTA
L'offerta sarà considerata impegnativa per l'offerente per un periodo di 180 giorni a decorrere
dalla data di scadenza del termine per la presentazionedelle offerte. Qualora l'Istituto di credito
revochi l'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione della stessa e prima che sia
decorso il termine di 180 giorni, la revoca è senza effetto.

ART. 4 METODO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
4.1 Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'attribuzione di punti 20 (massimo) per l'offerta
tecnica e di punti 80 (massimo) per l'offerta economica. La gara sarà aggiudicata, all' Istituto
che avrà totalizzato il punteggio complessivo piu elevato (offerta tecnica + offerta economica),
in applicazione dei criteri di seguito indicati.
Tutte le operazioni di verifica e valutazione verranno affidate al Presidente di gara individuato
nella persona del RUP e da un testimone individuato tra i dipendenti della stazione appaltante.
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A) OFFERTA TECNICA: Max 20 punti.
A.1. Numero complessivo sportelli operativi (filiali) (max punti 5)
Il numero degli sportelli operativi (filiali), dislocati nei territori comunali dei comuni di Duino
Aurisina-Devin Nabrežina, Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repentabor verra valutato secondo la
seguente graduatoria:
punti 5

per la presenza di 2 (due) o più sportelli (filiali);

punti 4

per la presenza di due (due) sportelli;

punti 1

per la presenza di 1 (uno) sportello (filiale);

A.2. Attivazione di uno sportello dedicato in ogni filiale (max punti 3)
punti 3

per l'impegno ad attivare il servizio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della
convenzione;

punti 1

per l'impegno ad attivare il servizio entro due mesi dalla sottoscrizione della
convenzione;

punti 0

alle altre offerte;

A.3. Installazione e attivazione gratuita di apparecchiature POS (max punti 5)
All'impegno, indicato nell'offerta, per l'attivazione e la messa a disposizione gratuita di un
terminale POS verranno assegnati i seguenti punti valutativi:
Punti 5

per l'impegno ad attivare il servizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione;

punti 3

per l'impegno ad attivare il servizio entro 15 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione;

punti 1

per l'impegno ad attivare il servizio entro 20 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione;

punti 0

alle altre offerte;

A.4. Servizio di »home banking« (max punti 5)
Alle offerte verrà attribuito il punteggio di seguito riportato, nel caso di impegno per
l'attivazione del servizio con funzioni informative e dispositive per l'accesso diretto ed in tempo
reale agli archivi del conto, nonchè per svolgere eventuali funzioni telematiche, a cura e spese
dell'Istituto Cassiere per tutta la durata del contratto.
punti 5

per l'attivazione del servizio entro 5 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;

punti 4

per

l'attivazione

del

servizio

entro

10

giorni

dalla

sottoscrizione

della

del

servizio

entro

15

giorni

dalla

sottoscrizione

della

del

servizio

entro

30

giorni

dalla

sottoscrizione

della

convenzione;
punti 3

per

l'attivazione

convenzione;
punti 1

per

l'attivazione

convenzione;
punti 0

alle altre offerte;
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A.5. Emissione Carte di credito gratuita e senza spese a favore della Stazione appaltante (max
punti 2)
punti 2

per l'emissione di 2 (due) Carte di credito;

punti 0

per l'emissione di 1 (una) Carta di credito;

B) OFFERTA ECONOMICA: Max 80 punti.
B.1 Tasso creditore sui depositi accesi dalla Stazione appaltante (max punti 25)
Il concorrente indicherà nell’offerta lo spread rispetto al Tasso ufficiale di riferimento (Banca
Centrale Europea) e il valore verrà valutato secondo la seguente tabella dei punteggi:
spread offerto rispetto al T U R
da

a

punteggio

+ 0,00

+ 0,05

0

+ 0,06

+ 0,10

5

+ 0,11

+ 0,15

10

+ 0,16

+ 0,40

15

+ 0,41

o migliore

25

B.2. Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa (max punti 25)
Il concorrente indicherà nell’offerta lo spread rispetto al tasso ufficiale di riferimento (Banca
Centrale Europea), e il valore verrà valutato secondo la seguente tabella dei punteggi:
spread offerto rispetto al T U R
da

a

punteggio

0,00

+ 1,50

25

+ 1,51

+ 2,00

15

+ 2,01

+ 2,50

10

+ 2,51

+ 2,70

5

+ 2,71

Oltre +2,71

0

B.3. Valuta applicata alle operazioni d’incasso (max punti 6)
All'indicazione del giorno di valuta applicato a favore della Stazione appaltante per le
operazioni d'incasso, verranno attribuiti i seguenti punteggi:
B.3.1) versamenti di contante e/o di assegni circolari e bancari di cui all'art. 120 del D.Lgs.
385/1993:
Valuta del giorno in cui è effettuato il versamento: non vengono assegnati punteggi in quanto
la condizione viene posta da disposizione di legge.
B.3.2) versamenti di altri assegni bancari su piazza e altri assegni circolari su piazza e non, in
riferimento al giorno in cui è effettuato il versamento:
punti 3

valuta del secondo giorno successivo

punti 2

valuta del terzo giorno successivo
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punti 1

valuta del quarto giorno successivo

punti 0

valuta oltre il quarto giorno successivo

B.3.3) versamenti di altri assegni bancari fuori piazza e altri valori in riferimento al giorno in
cui è effettuato il versamento:
punti 3

valuta del terzo giorno successivo

punti 2

valuta del quarto o quinto giorno successivo

punti 1

valuta del sesto o settimo giorno successivo

punti 0

valuta oltre il settimo giorno successivo

B.4. Valuta applicata alle operazioni di pagamento (max punti 6)
All'indicazione del giorno di valuta applicato per le operazioni di pagamento eseguite dalla
Stazione appaltante verranno attribuiti i seguenti punteggi:
B.4.1) per pagamenti a scadenza (retribuzioni, indennità e pagamenti a valuta fissa a favore
del beneficiario, con specifica indicazione sul titolo di spesa):
punti 0

valuta del terzo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata;

punti 1

valuta del secondo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza
fissata;

punti 2

valuta di un giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata;

B.4.2) per tutti gli altri pagamenti:
punti 0

valuta di un giorno lavorativo per le banche antecedente alla data dell’operazione
di pagamento;

punti 1

valuta della data dell’operazione di pagamento;

punti 2

valuta di un giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell’operazione
di pagamento;

B.4.3) valuta a favore dei beneficiari dei titoli di spesa emessi dall'Amministrazione (esclusi i
pagamenti sub B.4.1):
punti 0

valuta di tre o più giorni lavorativi per le banche successivi alla data
dell’operazione di pagamento;

punti 1

valuta di due giorni lavorativi per le banche successivi alla data dell’operazione di
pagamento;

punti 2

valuta di un giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell’operazione
di pagamento;

NB: La dicitura "giorno lavorativo per le banche" deve essere intesa come "giorno di apertura
degli sportelli bancari".
B.5. Addebito commissioni a carico del beneficiario (max punti 4);
L'offerta dell'Istituto concorrente relativa all'applicazione o meno di commissioni a carico dei
beneficiari verrà valorizzata con l'attribuzione dei seguenti punteggi (si prevedono 4 profili di
applicazione delle commissioni):
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Profilo 1:

punti 4

- Nessuna commissione a carico dei beneficiari.
Profilo 2:

punti 3

- Nessuna commissione a carico dei beneficiari su bonifici indirizzati a filiali della banca,
nessuna commissione a carico dei beneficiari su bonifici di importo pari o inferiore a € 350,00
indirizzati a filiali di altri Istituti di credito ovvero per importi superiori a € 350,00 una
commissione non superiore ad € 2,00 su bonifici indirizzati a filiali di altri Istituti di credito.
Profilo 3:

punti 2

- Nessuna commissione a carico dei beneficiari su bonifici indirizzati a filiali della banca, ovvero
una commissione non superiore ad € 2,00 su bonifici indirizzati a filiali di altri Istituti di credito.
Profilo 4:

punti 1

- Nessuna commissione a carico dei beneficiari su bonifici indirizzati a filiali della banca, ovvero
una commissione da € 2,01 a € 3,00 su bonifici indirizzati a filiali di altri Istituti di credito.
altri profili:

punti 0

- Per le offerte diversamente articolate non verrà attribuito alcun punteggio inerente l'addebito
di commissioni a carico dei beneficiari.
B.6. Addebito commissioni a carico degli utenti della Stazione appaltante (max punti 4);
L'offerta dell'Istituto concorrente relativa all'applicazione o meno di commissioni a carico degli
utenti della Società per i pagamenti effettuati dagli stessi a favore dell'Amministrazione presso
gli altri sportelli (filiali, agenzie, sportelli aperti al pubblico) del medesimo Istituto, verrà
valorizzata con l'attribuzione dei seguenti punteggi (si prevedono 2 profili di applicazione delle
commissioni) :
Profilo 1:

punti 4

- Nessuna commissione a carico degli utenti.
Profilo 2:

punti 2

- Nessuna commissione a carico degli utenti per versamenti di importo pari o inferiore a €
350,00 ovvero per importi superiori a € 350,00 una commissione non superiore ad € 2,00
altri profili:

punti 0

- Per le offerte diversamente articolate non verrà attribuito alcun punteggio inerente l'addebito
di commissioni o spese a carico dell'utenza aziendale.
B.7. Remunerazione del servizio SEDA modalità BASE (max punti 5);
Il concorrente indicherà nell’offerta il corrispettivo in euro (arrotondato a due decimali) che la
Stazione appaltante dovrà riconoscere all’Istituto cassiere/pagatore per il servizio di riscossione
SEDA modalità BASE, e il valore verrà valutato secondo la seguente tabella dei punteggi:
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commissione offerta in euro per ogni
transazione SEDA
da

a

punteggio

€ 0,00

€ 0,10

5

€ 0,11

€ 0,16

4

€ 0,17

€ 0,20

3

€ 0,21

€ 0,25

2

€ 0,26

Oltre €0,26

0

B.8. Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS (max punti
5);
Il concorrente indicherà nell’offerta la percentuale delle commissioni (arrotondata a due
decimali) per transazione che la Stazione appaltante dovrà pagare all’Istituto cassiere per il
servizio di riscossione tramite POS, e il valore verrà valutato secondo le seguenti tabelle dei
punteggi:

commissione offerta in percentuale % per
ogni transazione POS circuiti
internazionali VISA-MASTERCARDMAESTRO
da

a

punteggio

0,00

1,10

2,5

1,11

1,20

2

1,21

1,40

1,5

1,41

1,60

1

1,61

Oltre 1,61

0

commissione offerta in percentuale (%)
per ogni transazione POS circuiti
PAGOBANCOMAT
da

a

punteggio

0,00

0,55

2,5

0,56

0,60

2

0,61

0,70

1,5

0,71

0,80

1

0,81

Oltre 0,81

0

4.2. Nel caso che più Istituti di credito conseguano lo stesso punteggio, la gara sarà
aggiudicata all’Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio più alto per il tasso di interesse
attivo sulle giacenze di cassa. In caso di ulteriore parità la graduatoria verrà stesa seguendo in
ordine i seguenti criteri preferenziali:
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a) numero complessivo sportelli operativi nei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino;
b) tasso debitore offerto;
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio, le cui modalità saranno stabilite dal
Responsabile del Procedimento.
4.3. Le operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte avranno luogo presso gli uffici
amministrativi in loc. Aurisina Cave, 78/A, Duino Aurisina, in seduta pubblica, ad opera del
Responsabile del Procedimento coadiuvato da un impiegato della Stazione appaltante, il giorno
10.07.2017 alle ore 12.30.
In tale seduta pubblica, avverrà l’apertura dei plichi per la verifica della documentazione
richiesta e dell’osservanza delle prescrizioni del presente bando di gara. Solo per i concorrenti
che abbiano superato con esito positivo la fase precedente, si procederà, in seduta pubblica,
all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al fine di attribuire il punteggio relativo agli
elementi di valutazione diversi dal prezzo, Al termine di detta fase, in seduta pubblica, si
procederà alla lettura dei punteggi di merito attribuiti agli offerenti e, quindi, all’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica per l’attribuzione del relativo punteggio sulla base dei
parametri di ponderazione di cui al presente articolo.
Tale

punteggio

sommato

all’offerta

tecnica,

consentirà

l’individuazione

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, sulla base della quale verrà formulata la proposta di
aggiudicazione e la relativa graduatoria di cui sarà data lettura in seduta pubblica.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla formulazione della proposta di
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta
congrua e conveniente per la Stazione appaltante, in relazione all’oggetto del contratto.
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito
o, in alternativa, le presone munite di delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.
Delle operazioni relative alla apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché delle successive
decisioni, sarà redatto apposito verbale.
4.4. Entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione della gara, la Stazione appaltante, comunicherà
l’esito della stessa. La società Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd si riserva la
facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretesa di sorta da
parte dei partecipanti alla gara.

ART. 5 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE
5.1. L’aggiudicazione, che non equivale ad accettazione dell’offerta e che sarà efficacie solo
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, interverrà entro 30 giorni dalla proposta di
aggiudicazione e, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, si
procederà alla stipula della convenzione entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
5.2. La stipula della convenzione, mediante scrittura privata, è subordinata alla presentazione
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da parte dell’Istituto di credito risultato aggiudicatario, entro 10 giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, della documentazione che sarà richiesta dalla
Stazione appaltante e degli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara.
5.3. Qualora l’Istituto di credito aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati
nell’atto di presentazione dell’offerta, l’aggiudicazione rimarrà senza effetto ed il servizio potrà
essere aggiudicato al secondo classificato in graduatoria.

ART. 6 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO
È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

ART. 7 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Trieste.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le informazioni e i dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla gara saranno trattati
nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di cassa. In particolare. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti
pubblici. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs.
196/2003.

ART. 9 PUBBLICITA' ED INFORMAZIONI
Il bando di gara è pubblicato sul sito web della Stazione appaltante www.ackv.it ed è a
disposizione in copia cartacea presso gli uffici della Società in loc. Aurisina Cave, 78/A.

ART.10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il rag. Danijel Šušteršič.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre le ore
12.00 del 26.06.2017 a mezzo pec ackv@pec.it o al seguente indirizzo: Aurisina Cave, 78/A,
34011 Duino Aurisina (TS). La Stazione appaltante provvederà a fornire per iscritto i
chiarimenti all’Istituto di credito richiedente entro il 07.07.2017.

ART. 11 AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Istituto di Credito aggiudicatario, mentre la
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Stazione appaltante rimarrà

vincolato solo dal

momento della stipula del

contratto.

L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni
dalla data di aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non
imputabili.
Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’Istituto di Credito aggiudicatario.
I documenti presentati dall’aggiudicatario a corredo dell'offerta non saranno restituiti.
f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Danijel Šušteršič
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