
 

1 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2017 –  

CIG 64384790F4. 
 
1. Amministrazione A ggiudicatrice: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Sondrio - Via Piazzi n. 23  23100 Sondrio - Tel. 0342 527231 - indirizzo PEC 
provveditorato@so.legalmail.camcom.gov.it – sito web www.so.camcom.gov.it. 

2. Categoria di servizi: categoria 6/B – Servizi Bancari e Finanziari, (Allegato II A al D. Lgs. 163/2006) 
CPV 66600000. 

3. Determinazione a contrarre: determinazione del Segretario Generale n. 296 del 26 ottobre 2015. 

4. Oggetto della concessione: affidamento in concessione a titolo gratuito

  

 del servizio di tesoreria della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, che dovrà essere espletato 
secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le 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 e quindi non si 
procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente 
riferibili alla presente concessione.  

5. Luogo di p restazione d el serv izio: il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dall’Istituto Bancario 
aggiudicatario nel territorio del Comune di Sondrio, dove gli incaricati della Camera di Commercio 
potranno recarsi. 

6.  Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.  

7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

8. Durata del contratto: due anni (2 anni) con inizio dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2017. 
Alla scadenza, in accordo tra le parti, potrà essere disposto il rinnovo del servizio, per una volta e per un 
periodo di pari durata. E’ comunque fatto obbligo all’Istituto cassiere, alla prima scadenza, ovvero alla 
scadenza conseguente al rinnovo, di proseguire nel servizio alle medesime condizioni nelle more 
dell’individuazione del nuovo concessionario e dell’effettuazione del conseguente passaggio di 
consegne. 

9. Requisiti di partecipazione: sono ammessi alla procedura di gara gli Istituti bancari che soddisfano i 
seguenti requisiti: 
a) Requisiti generali e speciali: 
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e smi; 
- autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993, “Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”; 
- avvenuta iscrizione nel registro delle imprese; 
- insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in Istituti 
di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161; 
b) Requisiti specifici e tecnici: 
- essere o essere stato gestore, negli ultimi tre esercizi finanziari o periodo inferiore qualora l’impresa 
abbia iniziato l’attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o tesoreria per almeno 2 amministrazioni 
pubbliche come indicate dall’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
- essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati 
di pagamento e delle reversali di incasso, tramite la procedura offerta da Infocamere  (Ordinativo 
Bancario Informatico), che al momento prevede l’impiego di flussi digitali di ordinativi e relative 
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ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata. Si 
precisa inoltre che detta procedura è conforme a quanto previsto dalla Circolar ABI  n. 35/2008.  
- possedere una sede operativa nel territorio del Comune di Sondrio alla data di presentazione della 
domanda. 
Nel caso di raggruppamento di Istituti bancari, il raggruppamento dovrà conformarsi a quanto previsto 
all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.  

10. Parametri di valutazione delle offerte:   
a) Spread concesso sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere: incremento dello spread rispetto a 

Euribor a tre mesi, (base 360), riferito alla media del mese precedente all’inizio di ciascun trimestre. 
b) Spread concesso sulle anticipazioni di cassa presso l’istituto tesoriere: variazione dello spread 

rispetto a Euribor a tre mesi, (base 360), riferito alla media del mese precedente all’inizio di ciascun 
trimestre. Oltre al tasso di interesse debitore non potrà essere prevista l’applicazione di ulteriori 
commissioni. 

c) Concessione di contributo annuale per iniziative promozionali. 
d) Numero di servizi di Tesoreria gestiti con modalità telematiche presso Pubbliche Amministrazioni 

alla data di presentazione della domanda  
Il dettaglio dei criteri di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportati nel 
disciplinare di gara. 

11. Termini di presentazione delle offerte:  l’offerta e la documentazione richiesta deve pervenire, a pena 
di esclusione, entro le ore 12.00 del g iorno 16 novembre 2015. La gara sarà svolta in  modalità 
interamente telematica attraverso la piattaforma Sintel del portale Arca Lombardia 
http://www.arca.regione.lombardia.it 
Le modalità di presentazione delle offerte sono precisate nel disciplinare di gara reperibile oltre che sul 
sito istituzionale www.so.camcom.gov.it  sul portale di Arca Lombardia.  L’offerta dovrà essere redatta 
in lingua italiana. 

12. Modalità di svolgimento della gara: la gara sarà esperita secondo le modalità indicate nel disciplinare 
di gara. La prima seduta pubblica è indetta per il giorno 18 novembre 2015 alle ore 10,00

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunicazione sul 
sito istituzionale 

 presso la sede 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, Via Piazzi n. 23, 23100 
Sondrio. 

www.so.camcom.gov.it e sul portale di Arca Lombardia. 

13. Varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di convenzione del servizio 
di tesoreria  né offerte condizionate o parziali. 

14. Subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 

15. Validità dell’offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per 
la presentazione della stessa. 

16. Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Bonat. Informazioni sulla gara ai fini della formulazione 
dell’offerta possono essere richieste mediante la piattaforma Sintel entro cinque giorni antecedenti la 
data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 

17. Accesso alla documentazione: il bando e la documentazione di gara (disciplinare, modulistica e schema 
di convenzione del servizio di tesoreria) verranno pubblicati integralmente sul sito internet dell’Ente 
camerale www.so.camcom.gov.it e sul portale di Arca Lombardia http://www.arca.regione.lombardia.it 

18. Trattamento dati personali: titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Sondrio con sede in Sondrio  cui l’interessato si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di 
cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003. 
La Camera di Commercio di Sondrio opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03: la raccolta dei 
dati personali ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di concessione del servizio di cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla gara.  

19. Ricorsi: presso il T.A.R. Lombardia entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento 
adottato dalla Camera di Commercio. 
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20. Informazioni aggiuntive.  
In base alla normativa vigente, le Camere di Commercio sono soggette al regime di Tesoreria Unica. 

 
Sondrio, 26 ottobre 2015 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                           Marco Bonat  
                                                                                                               firmato digitalmente 
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