
BANDO DI GARA E SPECIFICHE GENERALI
Affidamento diretto, previa valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 comma 2

lett.a) D.Lgs.n.50/2016 

OGGETTO:  affidamento  del  servizio  di  cassa  della  Camera  di  commercio  di
Ravenna per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020      CIG: Z5B1B2FACB

Il  presente  Bando  con  i  relativi  moduli  allegati  sono  in  pubblicazione  sul  sito  Internet
www.ra.camcom.gov.it (<<profilo di committente>> della stazione appaltante).

La Camera di commercio di Ravenna, in esecuzione della determinazione del Segretario Generale
n.97 del 20.09.2016 (determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del  D.Lgs.n.50/2016)
indice una procedura comparativa informale per l'affidamento diretto dell'appalto in oggetto.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 
Indirizzo postale: Viale L.C.Farini, 14 – 48100 Ravenna – Italia 
Indirizzo Internet: http://www.ra.camcom.gov.it ; Tel:  +39 0544 481311; Fax: +39 0544 481480;
p.e.c.: provveditorato.ragioneria@ra.legalmail.camcom.it.

2. PROCEDURA DI SELEZIONE:
Affidamento diretto previa comparazione di offerte, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.n.50/2016 e del D.P.R.n.254/2005. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DELL'APPALTO: 

3.1.luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nei
comuni di Ravenna, Faenza, Lugo;

3.2.descrizione: Categoria 6/b – Servizi bancari e finanziari, CPV 66110000-4. L'appalto ha per
oggetto l'affidamento,  a titolo gratuito, del servizio di cassa della Camera di commercio di
Ravenna  da  espletarsi  secondo  le  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  e  le  modalità
riportate nel presente bando,  nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nei relativi
allegati;

3.3. sistema  di  aggiudicazione:  L’aggiudicazione  dell’appalto  avverrà  mediante  il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  secondo  i  criteri  e  le  metodologie  previste
dall’art.95 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni sulla base degli elementi
indicati nel successivo punto 10. 

4. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà durata di anni 4, con decorrenza dal 1.1.2017
con scadenza al 31.12.2020, con possibilità di rinnovo.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Saranno ammessi alla procedura di gara le
Imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio;
b) possesso  delle  autorizzazioni  a  svolgere  l'attività  di  cui  agli  artt.10,  13  e  14  del
D.Lgs.n.385/1993;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
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d) possesso  di  almeno  una  filiale/agenzia/sportello  con  operatori,  nei  comuni  di  Ravenna,
Faenza e Lugo a decorrere dalla data del 01.01.2016;
e) aver gestito il servizio di cassa e/o tesoreria di almeno un Ente pubblico, con entrate pari o
superiori a Euro 10.000.000,00 a decorrere dalla data del 01.01.2016. 

6. MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE:  L'offerta  redatta  in  lingua  italiana
utilizzando  gli  appositi  modelli  allegati  al  disciplinare  di  gara,  con  i  documenti  richiesti,  può
essere  inviata,  a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,  ovvero mediante corriere, e
consegnata all'Ufficio Archivio Informatizzato dell'Ente all’indirizzo di cui al punto 1. del presente
bando e  pervenire,  pena l'esclusione, entro le  ore 12,00 del giorno  18.10.2016. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  Sull’esterno del plico dovrà essere
riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Offerta per l'affidamento del servizio di
cassa della Camera di commercio di Ravenna”.
I plichi devono essere non trasparenti chiusi e sigillati in modo che lascino tracce evidenti in caso di
effrazione.  All’interno dei plichi, secondo le modalità contenute del disciplinare di gara, devono
essere inserite, a pena di esclusione:

1) domanda di partecipazione alla procedura aperta in oggetto che deve riportare gli elementi
essenziali per identificare il candidato (esatta ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A.,
indicazione del/dei legale/i rappresentante/i, sede legale ed eventuale sede operativa, numero
telefono, fax e pec).

2) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza,  con  le  quali  il  concorrente  o  suo  procuratore,  assumendosene  la  piena
responsabilità, dichiara:
 che l’impresa concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.

80 del D.Lgs.n.50/2016;
 che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ………………………...,

dal  ………………,  al  n°  …………...  (solo  per  le  sole  cooperative): di  essere  iscritta
all'apposito Albo presso la competente C.C.I.A.A. e che non sussistono cause di esclusione
dai pubblici appalti;

 che l'impresa possiede l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli  artt.10,13 e 14 del
D.Lgs.n.385 del 1 settembre 1993;

 che l'impresa ha almeno una filiale,  un'agenzia ovvero uno sportello con operatore/i  nel
comune di Ravenna, nel comune di Faenza e nel comune di Lugo a decorrere dalla data
del 01.01.2016;

 che l'impresa ha gestito il servizio di cassa e/o tesoreria di un Ente pubblico, con entrate
pari o superiori a €.10.000.000,00 a decorrere dalla data del 01.01.2016;

 che attesti che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’art.17 della Legge n.68/99;

 che non sussistono le condizioni di cui all'art.53 comma 16-ter del D,Lgs.n.165/2001 (ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  nei  loro  confronti,  per  il  triennio  successivo  alla
cessazione del rapporto);

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R.n.63/2013, dal Codice di comportamento del personale della Camera
di  commercio  di  Ravenna  e  dal  Codice  etico,  pubblicati  al  seguente  indirizzo  web:
http//www.ra.camcom.gov.it  alla  sezione  Amministrazione  trasparente/Disposizioni
generati/Atti-generali, e si impegna ad osservare e a far osservare le norme sopra citate ai
propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

 che il canditato non sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art.14 comma 1 del  D.Lgs.n.81/08 e che l'impresa ha assolto gli  obblighi  previsti  dal
D.Lgs.n.81/2008, ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione degli infortuni ai sensi dell'art.17, comma 1 lett.b) del medesime decreto e che
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l'impresa è in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale  di  cui  all'art.26,  comma 1
lettera a) del D.Lgs.9 aprile 2018 n.81 per l'esecuzione della prestazione di cui all'oggetto;

 di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  effetto  del  D.Lgs.n.196/2003  “Codice  in  materia  di
protezione  di  dati  personali”,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Nella busta deve essere contenuto tutto quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2).
La domanda di  partecipazione e le dichiarazioni sostitutive  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del
D.P.R.n.445/2000 di cui ai punti 1) e 2) possono essere redatte preferibilmente in conformità al
modulo allegato (Allegato 1) al presente bando.
La domanda di partecipazione  di cui  al punto 1) e le dichiarazioni di cui al punto 2) devono
essere  sottoscritte  dal  legale  rappresentante. In  alternativa  all’autenticazione  della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

7. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 18 ottobre 2016.

8. DATA SVOLGIMENTO DELLA GARA: L'apertura delle offerte si svolgerà il giorno 27 ottobre
2016 alle ore 9,00 presso la sede della Camera di commercio di Ravenna in Viale L.C. Farini
n.14. 

9.SUBAPPALTO: E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, il servizio di cassa oggetto del presente bando.

10. CRITERIO DI SELEZIONE:  Ai sensi di quanto disposto dall’art.95 del D.Lgs.n.50/2016 la
migliore offerta sarà selezionata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei seguenti elementi di valutazione: 

PARAMETRI ECONOMICI – punteggio max. 80
A. Tasso creditore sui depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera di commercio e dalla/e
sua/e Azienda/e Speciale/i; (max. punti 20).
B. Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa a favore della Camera di commercio
e della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti 20).
C. Addebito  commissioni  per  riscossioni  on-line  tramite  carte  di  credito,  escluso  le  
commissioni relative al circuito “carte di credito” (max. punti 20).
D. L’importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziative  
promozionali della Camera di commercio e/o della/e sua/e Azienda/e Speciale/i (max. punti 
20).

PARAMETRI TECNICI – punteggio max. 20
A. Numero  degli  enti,  oltre  quello  previsto  dal  bando,  con  entrate  pari  o  superiori  a  
€.10.000.000,00 per i quali alla data del 01/01/2016 viene gestito il servizio di cassa e/o 
tesoreria (max punti 2);
B. Numero degli sportelli esistenti e funzionanti, oltre quello previsto dal bando, sul territorio
dei comuni di Ravenna, Faenza e Lugo alla data del 01/01/2016 (max punti 2);
C. Servizi  innovativi  di  carattere promozionale  che la  Banca può offrire  a favore delle  
imprese operanti sul territorio provinciale, (max. punti 8);
D. Servizi di utilità a supporto dell’attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna 
dell’Ente camerale, (max. punti 8).

Il  dettaglio dei criteri tecnici ed economici  di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei
punteggi sono riportati nel disciplinare di gara al quale si rinvia.

11. VARIANTI: non sono ammesse.

12. ALTRE INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SUCCESIVA FASE DI OFFERTA:
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a) l’offerta sarà valida per 180 giorni dalla presentazione;
b) nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà 

all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella 
somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell’offerta economica. Nell’ipotesi in cui anche il 
risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del  
concorrente mediante sorteggio pubblico;

c) responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Morigi Segretario Generale della Camera
di commercio di Ravenna.

Ravenna, 20 settembre 2016 

           Il Segretario Generale
(Dott.ssa Paola Morigi)
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