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COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI 
TESORERIA DI UNIONCAMERE CAMPANIA  

 

CIG:X2F185227D 

 

Amministrazione aggiudicatrice: UNIONCAMERE CAMPANIA - UNIONE REGIONALE 
DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CAMPANIA, Via Sant’Aspreno, nr. civico 2 – 80133 

NAPOLI - indirizzo PEC: unioncamerecampania@legalmail.it – Sito internet: 

www.unioncamere.campania.it 
 

Categoria di servizio e descrizione.  Categoria 6/b – Servizi Bancari e Finanziari, 
(Allegato IIA al D. Lgs. N. 163/2006) – CPV 66100000. 
 

Determinazione a contrarre: Determinazione Segretario Generale nr. 10 del 

21.mar.2016; 
 

Oggetto ed entità dell’affidamento: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del 

servizio triennale di Tesoreria di Unioncamere Campania che dovrà essere espletato 

secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel 
presente bando, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione.  

In considerazione della natura del servizio, non sono previsti rischi da interferenze con 

altri appalti e quindi non si procede alla redazione del DUVRI. 
Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente 

affidamento.  

Si precisa, inoltre, che il valore del servizio, calcolato in ottemperanza a quanto 
previsto all’art.29 comma 12 lettera a.2) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “disposizioni 

in materia di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici inerenti i servizi bancari e 

gli altri servizi finanziari”, sulla base dei dati dell’anno 2015, risulta essere pari ad euro 

11.000,00(undicimila/00). 
 

Luogo di esecuzione del servizio: il servizio di tesoreria dovrà essere svolto 
dall’istituto di credito aggiudicatario attraverso una propria filiale/sportello 

autorizzata/o nell’area urbana ricadente tra piazza Municipio/Piazza Dante/Piazza 

N.Amore del Comune di Napoli.  
 

Procedura di aggiudicazione: cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 comma 11 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

Durata del contratto: l’affidamento avrà durata triennale. È comunque fatto obbligo 

all’istituto tesoriere, alla scadenza, di proseguire nel servizio alle medesime condizioni 

nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario e dell’effettuazione del conseguente 

passaggio di consegne; 
 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione alla gara: È ammessa la 

partecipazione degli istituti bancari singolarmente. Gli istituti di credito concorrenti, per 

essere ammessi alla gara, allo spirare del termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte, dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

o insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 

del D.Lgs.n.163/2006; 

o iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto o in un Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza; 

o possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10,13 e 14 del D.Lgs. 

1 settembre 1993, n. 385; 
o avere svolto nel triennio 2013, 2014 e 2015 servizi di cassa/tesoreria per conto di 

Enti pubblici con una movimentazione complessiva (sommatoria delle reversali e dei 

mandati) non inferiori a 10 milioni di euro; 
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o esercizio dell’attività nell’area urbana ricadente tra piazza Municipio/Piazza 

Dante/Piazza N.Amore del Comune di Napoli, con almeno una sede o una filiale o 

un’agenzia o uno sportello con operatori, ovvero impegno a garantirne 
l’attivazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione; 

o assicurazione del servizio di cassa mediante ordinativi informatici con apposizione 

di firma digitale ovvero impegno a garantirne l’attivazione in data antecedente alla 
sottoscrizione del contratto. 

 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti che fra loro si trovino in una delle situazioni 

di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. 

 

1. Parametri di valutazione delle offerte * 
 

CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 

criterio n.1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa punti 45 

criterio n.2 
Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni 
ordinarie di cassa 

punti 8 

criterio n.3 
Contributo, a fondo perduto, a favore dell’Ente per attività 
istituzionali 

punti 20 

criterio n.4 Valuta applicata sulle operazioni di incasso punti 5 

criterio n.5 
Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati 

emessi da Unioncamere Campania con conti correnti 
presso Istituto di Credito diverso dal partecipante alla gara 

punti 5 

criterio n.6 

Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati 

emessi da Unioncamere Campania con conti correnti 
presso l’Istituto di Credito partecipante alla gara 

punti 5 

criterio n.7 Compenso per il servizio punti 12 

* tabella rettificata con Determina SG nr. 11 del 05.04.2016 
 

2. Termine di presentazione delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 (dodici) del 

giorno 29 aprile 2016, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane 

S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. È altresì possibile la consegna a 
mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine 

perentorio, al medesimo indirizzo; in tale ultimo caso  sarà  rilasciata apposita 

ricevuta recante l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non 
festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, fino al termine di scadenza 

citato. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 

 
3. Modalità di svolgimento della gara  

La gara sarà esperita secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara. L’apertura 

dei plichi avverrà presso la sede di Unioncamere Campania, Via Sant’Aspreno, nr. civico 

2 – 80133 NAPOLI.  
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara e di comunicare la data di apertura 

dei plichi o di rinviarla dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato 

l’offerta tramite sito internet dell’Ente. L’Ente procederà all’affidamento del servizio 
anche in presenza di una sola offerta. 



 
 Servizio di Tesoreria 

Cottimo Fiduciario 

   

Pag. 3 di 3 

 

Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, 

in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti 
legali. 
 

4. Subappalto 

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, 

direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 
 

5. Varianti 

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di convenzione del 
servizio di tesoreria, né offerte condizionate o parziali. 
 

6. Responsabile del Procedimento 

Funzionario dell’Ente responsabile del procedimento: dr. Luca Lanza 

(luca.lanza@cam.camcom.it – tel. 081.4109123). 

Informazioni sulla gara, possono essere richiesti all’Area Amministrazione Finanza e 
Controllo, posta elettronica certificata: unioncamerecampania@legalmail.it, fino a sei  

giorni antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 
 

7. Accesso alla documentazione e pubblicazioni:  la documentazione di gara 

(disciplinare, modulistica e schema di convenzione del servizio di tesoreria) verrà 

pubblicata sul sito internet dell’Ente: www.unioncamere.campania.it -  
 

8. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. 
 

9. Trattamento dei dati personali: 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 tesoreria. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

costituirà motivo di esclusione dalla gara. L’Ente opererà secondo quanto previsto dal 
D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento è l’Unioncamere Campania. 
 

10. Ricorsi: presso il T.A.R. Campania sez. Napoli entro il termine di 30 giorni dalla 
conoscenza del provvedimento adottato da Unioncamere Campania. 
 

11. Informazioni complementari: l’Unioncamere Campania si riserva la facoltà di 

invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentate. 

La mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’incompletezza delle 
dichiarazioni richieste o la non esatta osservanza di quanto indicato nel bando di gara e 

nel disciplinare, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

 

Napoli, 05 aprile 2016 
 

f.to Il Segretario Generale f.f.  

dr. Luca Perozzi  
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