
Commissario ad acta 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Ferrara e Ravenna

Allegato 1) alla determinazione del Commissario ad acta
 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna 

n. 7 del 31 ottobre 2018

BANDO DI GARA E SPECIFICHE GENERALI
Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria della Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna - CIG:  ZA9258CE95

Il  presente  Bando  con  i  relativi  moduli  allegati  sono  in  pubblicazione  sul  sito  Internet

www.ra.camcom.gov.it e www.fe.camcom.it (<<profilo di committente>> della stazione appaltante).

La  Camera  di  commercio  di  Ferrara  e  Ravenna,  in  esecuzione  della  determinazione  del

Commissario ad acta n.7 del 31.10.2018 (determina a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del

D.Lgs.n.50/2016) indice una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

1. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE: CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  FERRARA  E

RAVENNA 

Indirizzo postale: Viale L.C.Farini, 14 – 48121 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

Tutta  la  documentazione  inerente  la  presente  procedura  di  gara  è  stata  pubblicata  sui  siti:

Camera  di commercio di Ravenna  http://www.ra.camcom.gov.it

Camera di commercio di Ferrara  http://www.fe.camcom.it

     nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara 

Per ricevere ogni più utile informazione o chiarimento in merito alla presente procedura di gara,

è possibile contattare:

TABANELLI ELENA – telef. 0544 481476

ITALIANI ROBERTO – telef. 0544 481450

SANDRI CRISTINA – telef. 0532 783927-929

BONFATTI MARIA PIA – telef. 0532 783930

dalle ore 9.00 alle 13.00 nei giorni feriali escluso il sabato 

Ogni  informazione  o  chiarimento  in  merito  alla  presente  procedura,  anche  se  richiesto

telefonicamente dovrà essere formalizzato per iscritto  (tramite posta elettronica). La risposta

fornita  dalla  Camera  agli   operatori  economici  richiedenti,  verrà  portata  a  conoscenza  della

generalità  degli  interessati  mediante  inserimento  nei  siti  camerali  sopraindicati  e  inseriti

nell’apposita cartella Informazioni e chiarimenti.

2. PROCEDURA DI SELEZIONE:

Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e del D.P.R.n.254/2005.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DELL'APPALTO: 
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3.1.luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario ubicati nei

comuni di Ravenna, Ferrara, Cento (Ferrara) e Lugo (Ravenna);

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 gestione della tesoreria della Camera di

commercio  di  Ferrara  e  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 comma 2 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 24 mesi, con decorrenza dalla data

di costituzione della nuova Camera (che avverrà presumibilmente nel mese di gennaio 2019) con

scadenza al 31 gennaio 2021, con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi.

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;

d) possesso  di  almeno  una  filiale/agenzia/sportello  con  operatori,  nei  comuni  di  Ravenna,

Ferrara, Cento e Lugo;

e) aver  gestito,  per  almeno un triennio,  il  servizio di  cassa  e/o  tesoreria  di  almeno un Ente

pubblico, con entrate pari o superiori a Euro 10.000.000,00.

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 con avviso di ricevimento, ovvero mediante corriere, o 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  5  dicembre  2018. Il  recapito

tempestivo del plico 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

tesoreria della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna”.

Il plico deve essere non trasparente chiuso e sigillato in modo che lasci tracce evidenti in caso di

effrazione.  All’interno del plico,  secondo le modalità contenute del disciplinare di gara,  devono

essere inserite, a pena di esclusione, due buste contenenti:

- busta “A”: Documentazione”:

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;

3. Schema di contratto, debitamente firmato in ogni foglio dal legale rappresentante

del  soggetto  concorrente  per  accettazione  di  tutte  le  condizioni  in  esso  contenute,

secondo le indicazioni analiticamente riportate nel disciplinare di gara;

- busta “B”:  “Offerta tecnica-economica”:
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1. offerta tecnica-economica” contenente, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta 

redatta ai sensi dell'art.3 del presente disciplinare.

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

modello allegato al presente bando (Modello Allegato 1).

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 05 dicembre 2018.

8. DATA SVOLGIMENTO DELLA GARA: L'apertura delle offerte si svolgerà il giorno 10

dicembre 2018 alle ore 11,00 presso la sede legale della Camera di commercio di  Ferrara e

Ravenna, in Viale L.C. Farini n.14 a Ravenna .

9.SUBAPPALTO: E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte,

direttamente o indirettamente, il servizio di tesoreria 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 TECNICI-ECONOMICI – punteggio max. 100

A. Tasso creditore sui depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera di commercio;  (max. 

punti 30).

B. Tasso  debitore  sulle  eventuali  anticipazioni  di  cassa  a  favore  della  Camera  di  

commercio, (max. punti 30).

C. L’importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziative  

promozionali della Camera di commercio (max. punti 20).

D. Servizi  innovativi  di carattere  promozionale che la Banca  può offrire  a favore delle  

imprese operanti sul territorio provinciale, (max. punti 10);

E. Servizi di utilità a supporto dell’attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna 

dell’Ente camerale, (max. punti 10).

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 SUCCESSIVA FASE DI OFFERTA:

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 mediante sorteggio pubblico;

c)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente;

d) responsabile unico del procedimento è il Dott. Mauro Giannattasio Commissario ad acta e

Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara.

 31 ottobre 2018 
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           Il Commissario ad acta 

 (Dott.Mauro Giannattasio)
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