
 
 

 
 
 
 

Avviso di indagine di mercato 
per l’affidamento diretto del  

Servizio di Tesoreria per  
l’Agenzia Regionale Universiadi 2019  

 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. 

 
 
 
 
 
CIG Z911A8F1D0 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO  
 



CIG Z911A8F1D0 

 2 

INDICE

Art. 1 □ Premessa ................................................................................................................................ 3 

Art. 2 □ Stazione Appaltante e riferimenti ......................................................................................... 3 

Art. 3 □ Oggetto dell’appalto e Durata ............................................................................................... 3 

Art. 4 □ Importo a base d’asta ............................................................................................................ 3 

Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione ...................................................................... 4 

Art. 6. □ Requisiti di partecipazione  .................................................................................................. 5 

Art. 7 □  Busta A - Documentazione Amministrativa ........................................................................ 5 

Art. 8 □ Busta  B - Offerta tecnica ed economica .............................................................................. 5 

Art. 9 □ Modalità di espletamento della gara. .................................................................................... 5 

Art. 10 □  Fatturazione ........................................................................................................................ 6 

Art. 11□  Informativa trattamento dati personali .............................................................................. 6 

Art. 12 □ Disposizioni finali e rinvio .................................................................................................. 6
 



CIG Z911A8F1D0 

 3 

Art. 1 □ Premessa 

1. L’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019, istituita con legge della Regione 
Campania n.6/2016 (art.18), intende procedere all’individuazione di un istituto di credito  per 
l’affidamento diretto del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del Codice 
dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n.50/2016 a mezzo di apposita indagine di mercato,  
in conformità al Documento “Linee Guida  attuative del nuovo Codice degli appalti- 
Documento di consultazione” pubblicato dall’ANAC; 

2. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene pubblicato sul sito dell’Agenzia Regionale per le Universiadi-ARU2019, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti”, per consentire agli operatori 
interessati,  in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo, di partecipare alla presente 
indagine.  

3. La documentazione allegata al presente Avviso è: 
 

           Mod. A – Dichiarazione di manifestazione di interesse  e assenza di cause d’esclusione ex                     
art. 80 D.Lgs. 50/2016 

           Mod. B-  Offerta tecnica ed Offerta economica 

Art. 2 □ Stazione Appaltante e riferimenti 

1. La Stazione Appaltante è l’Agenzia Regionale per le Universiadi-ARU2019, via s. Lucia, 81, 
Napoli, tel. 0817962373, indirizzo pec: aru2019@pec.regione.campania.it. 

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Gianluca Basile - tel. 0817965718- e.mail: 
gbaru2019@gmail.com 

Art. 3 □ Oggetto e durata del servizio 

1.1.1.1. Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Agenzia 
Regionale per le Universiadi-ARU2019 che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti 
la gestione finanziaria dell’Agenzia ed inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle 
spese, agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e successive 
modifiche statutarie, regolamentari, convenzionali. Nel triennio sono previste transazioni per 
circa € 280.000.000. 

2.2.2.2. Il servizio  ha la durata dalla stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2019 con possibilita' di 
proroga fino ad individuazione di un nuovo tesoriere nel caso di necessita'. 

3.3.3.3. E' prevista una clausola di gradimento per cui l'Agenzia, alla scadenza del primo anno di 
servizio, dovra' confermare il proprio gradimento. In caso di mancato gradimento, il contratto si 
riterra' automaticamente sciolto senza alcun onere per le parti. 

4.4.4.4. Il Codice identificativo di gara (CIG ) è : Z911A8F1D0 - per il medesimo a tutti i concorrenti 
non è richiesto alcun contributo. 

Art. 4 □ Importo a base d’asta 

1. L'importo a base d’asta è pari ad € 15.000,00 per tutta la durata del servizio; 
2. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti valida e 

congrua; 
3. Dalla pubblicazione sul sito verranno dati n. 15 giorni solari per la ricezioni delle offerte da parte degli 

operatori economici interessati. 
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Art. 5 □ Procedura di gara e criteri di aggiudicazione 

1. La presente procedura è regolato, nell’ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e 
servizi di cui al Codice, al Regolamento per la parte ancora in vigore nonché dal presente Avviso e dai 
suoi allegati; 

2. Il servizio verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo i 
seguenti parametri tutti quantitativi:  

 
CRITERI Calcolo PUNTI MASSIMI  

1) Tasso attivo applicato sulle 
giacenze di cassa presso l’Istituto 
tesoriere: Spread in aumento/ 
diminuzione rispetto a Euribor 3 
mesi, base 365 gg., media mese 
precedente. 
 

25 punti all’offerta migliore, e Po  a ciascuna 
altra offerta dove Po=(25x l’offerta 

presentata)/ l’offerta migliore.  

 

25 

2) Tasso passivo applicato su 
eventuale utilizzo dell’anticipazione 
ordinaria di tesoreria: Spread in 
aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor 3 mesi, base 365 gg., media 
mese precedente, senza applicazione 
d commissioni sul massimo scoperto.  

20 punti all'offertamigliore e Po a ciascuna 
altra offerta  Po=(20x l’offerta 
migliore/l'offerta presentata 

20 

3) Valore annuale di contributi o 
sponsorizzazioni per le Universiadi 

15 punti all’offerta migliore, e Po  a ciascuna 
altra offerta dove Po=(15x l’offerta 

presentata)/ l’offerta migliore.  

15 

4)Comissione percentuale da 
applicarsi sulle polizze fidejussorie 
rilasciate su richiesta dell’Agenzia 
 

10 punti all’offerta migliore, e Po  a ciascuna 
altra offerta dove Po=(10x l’offerta 

migliore/l'offerta presentata 

10 

PREZZO OFFERTO 30 punti all'offerta migliore e Po a ciascuna 
altra offerta  Po=30x((15000-offerta 

presentata)/15000) elevata al quadrato 
 

30 

 
3. Si potrà affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa 

per la S.A.  
4. È facoltà della S.A. di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, ex art. 95, comma 12.  
5. La valutazione degli elementi dell’offerta sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore 

di cui all’allegato P del Regolamento, DPR 207/2010,  
6. Tutti i calcoli sopra descritti per la determinazione dei punteggi saranno effettuati con arrotondamento 

matematico alla seconda cifra decimale. 
7. In caso di parità del punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

Art. 6 □ Requisiti di partecipazione  

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 



CIG Z911A8F1D0 

 5 

Requisiti di carattere generale:  
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;  

 Requisiti di idoneità professionale:  
a) iscrizione nel Registro delle imprese, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 
b) iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.lgs. 385/1993 (recante l’approvazione del Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ex art. 
14 del decreto medesimo o iscrizioni e autorizzazioni analoghe per gli altri soggetti abilitati 
all’esercizio dei servizi di tesoreria per gli enti pubblici e per gli operatori economici di Paesi 
membri;  

 Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
a) avere svolto nell’ultimo triennio (2013/2015), per almeno due anni, Servizi di Tesoreria per almeno 1 
Ente territoriale (Regione, Provincia  e/o Comune). Ove si tratti di un Comune, deve trattarsi di Ente con 
popolazione superiore ai 20.000 abitanti;  
b)  possedere, alla data di pubblicazione dell’ avviso, almeno 20 sportelli nella città di Napoli.  

Art. 7□  Busta A - Documentazione Amministrativa 

1. La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  deve contenere il modello A sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 
n.445; 

Art. 8 □ Busta  B - Offerta tecnica ed economica 

1.1.1.1. L’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA devono essere formulate secondo il modello B 
2.2.2.2. Il prezzo offerto non può essere superiore all’importo a base d’asta . 
3.3.3.3. Il concorrente dovrà, altresì, indicare la quota parte relativa ai costi per la sicurezza aziendale 

inerente la propria attività.  
4.4.4.4. L’offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi altro onere. 
5.5.5.5. Essa, inoltre: 

a. non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve 
contenere espressi impegni circa: 

i. la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte; 

ii. il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento 
degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; 

iii.  la remuneratività della stessa. 
 

Art. 9 □ Modalità di espletamento della gara. 

1. L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura entro e non 
oltre  le ore 13:00 del giorno 11/10/2016 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o di 
agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano, indirizzata a Giunta Regionale della Campania,- 
Ufficio Speciale Centrale Acquisti - U.O.D. 01 procedure di finanziamento di progetti relativi ad 
infrastrutture - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1 stanza 15. 

2. Il plico dovrà contenere le due buste A e B anch’esse sigillate e siglate.  Sul plico dovrà essere riportato, 
oltre all’indicazione del mittente con esplicita indicazione di indirizzo PEC, il CIG di gara e la seguente 
dicitura: 

“Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto del  
 Servizio di Tesoreria per l’Agenzia Regionale Universiadi 2019 “ 

3. Eventuali chiarimenti  possono essere inoltrati all’indirizzo pec: aru2019@pec.regione.campania.it  
entro e non oltre il giorno 05/10/2016. 

4. La fase di valutazione delle offerte avverrà successivamente alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte; 

5. L’affidatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta. 
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Art. 10□  Fatturazione 

1. Il pagamento delle fatture emesse avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime. 
2. Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 201980125 – 

Via Santa Lucia , 81 – 80131 - Napoli. – Codice IPA UFZQU6 
3.  Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 

136. 

Art. 11 Informativa trattamento dati personali  

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

2. per quanto riguarda le finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
a)    i dati inseriti nelle buste “A”, “B” e “C” vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara 

d’appalto ed in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche 
del concorrente, per l’aggiudicazione nonché l’esecuzione della fornitura ovvero in adempimento 
di precisi obblighi di legge (es. normativa antimafia); 

b)   i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale; 

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; 
tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati; 

4. I dati potranno essere comunicati a: 
a) eventuali soggetti esterni facenti parte delle Commissioni (aggiudicazione, collaudo, ecc.) che 

verranno costituite; 
b) organismi di controllo istituzionali; 
c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
5. I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano di norma tra i dati classificabili come 

“sensibili”; 
6. Per quanto riguarda i dati in esame al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’articolo 13 del citato D. Lgs. n. 196/2003. 
7. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 23 del citato D. Lgs. n. 196/2003, con la 

presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 

8. Il concorrente potrà specificare se e quale parte dell’offerta ritiene coperta da riservatezza. La mancata 
segnalazione sarà interpretata come mancanza di elementi di riservatezza. 

Art. 12 □ Disposizioni finali e rinvio 

1. Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, è facoltà della S.A. procedere al 
conferimento dell’incarico all’impresa che segue in graduatoria alle condizioni della relativa offerta. 

2. Tutta la documentazione inviata dagli Operatori Economici resta acquisita agli atti della S.A. e non verrà 
restituita. 

3. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente Avviso e nei suoi allegati, si fa espresso 
rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale. 


