
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontannuova – 83031 Ariano Irpino 
 

_________________________ 
 

 
Bando di gara in procedura aperta  per l’ affidamento del  Servizio di Tesoreria  

  
Codice identificativo attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  
 
CIG 68906697F0 
 
 
Il Direttore Generale  

 
In esecuzione della deliberazione de CDA n. 2 del 4 gennaio 2016 e dell’ atto di determinazione dirigenziale 
n. 230 del 30/11/2016 

 
rende noto 

 
che l' azienda speciale consortile per la gestione associata  delle politiche sociali nei comuni dell' ambito 
territoriale A1,  di seguito ASC 1 bandisce gara, in procedura aperta, per l’ affidamento in concessione  del 
servizio di tesoreria dell’ ambito territoriale A 01 ai sensi dell’ art. 30 del D.lgs. 50/2016.  
 
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: 
 
1. amministrazione aggiudicatrice: 
 

• Azienda Speciale Consortile per la Gestione associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito 
Territoriale A1, Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV), per brevità, d’ora in avanti,  ASC A1 

• Profilo committente web site www.pianosociale-a1.it 
• Punti di contatto: 

• Ufficio finanziario di ASC A1 alla Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV) 
• Tel. 0825.872441 – FAX 0825.873274 -   
• e- mail  info@pianosociale-a1.it –  
• e-mail certificata  consorzioa1@legalmail.it .  

 
 
Sezione II  –  Oggetto del contratto  e descrizione.  
 

1.  Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
 
procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione del servizio di tesoreria di ASC A1. 
 

2. Tipo di appalto: 
 
affidamento di servizi in concessione il cui oggetto principale non è ricompreso in alcun capitolato tecnico 
allegato ai capitolati d’oneri che disciplinano il MEPA e non essendo accessibile e disponibile alcun sistema 
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del mercato elettronico regionale.  
 

3. Breve descrizione dell’appalto: 
 
appalto pubblico CPV categoria di servizi n. 6 – Servizi di Tesoreria, Codici di riferimento CPV 66600000-6, 
ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008. 
 

4. Informazioni di rilievo tecnico gestionale: 
 
le informazioni di rilievo tecnico generale sono riportate sub allegato f) scheda tecnica e dalla Convenzione 
del servizio di tesoreria sub allegato b). 
 

5. Procedura: 
 
la procedura è attuata in forma autonoma non essendo l’ oggetto principale della concessione ricompreso in 
alcun capitolato tecnico allegato ai capitolati d’oneri che disciplinano il MEPA e non sussistendo  mercato 
elettronico regionale . 
 

6. Luogo di esecuzione del contratto: 
 
Il luogo principale di esecuzione e consegna del servizi è Ariano Irpino CAP 83031 Via Fontananuova. 
 

7. Divisione in lotti:  
 
no. 

 
8. Ammissibilità varianti: 

 
non sono ammesse offerte parziali , l’ appalto deve essere reso in modo unitario non è consentita la 
partecipazione solo per l’esecuzione parziale del servizio.  
Non sono ammesse varianti fatta eccezione di quelle derivanti da offerte aggiuntive e migliorative delle 
obbligazioni contrattuali disciplinate dalla convenzione.  
 

9. Durata del contratto: 
 

la durata del contratto è di anni 5 a decorrere dal 07/01/2017  fino al 07/01/2023, ovvero dalla data di 
stipulazione della convenzione al suo termine conclusivo. Il contratto potrà essere rinnovato per uguale 
periodo ove ricorrano le condizioni di legge. 
 

10. Quantitativo o entità dell’appalto: 
 
il servizio di tesoreria è privo di corrispettivo economico a favore dell’aggiudicatario e non comporta alcun 
onere a carico dell’Ente, pertanto l’importo complessivo dell’appalto a base di gara, pari ad €. 19.000,00, è 
stato stimato sulla base dell’importo medio delle commissioni liquidate da ASC A1 al tesoriere nel triennio 
precedente, moltiplicato per il periodo di durata dell’appalto (art. 35  D.lgs. 50/2016). 
 
Inoltre è fatta salva la facoltà di provvedere, in relazione a ulteriori esigenze 
dell’Amministrazione, ad aumentare o ridurre la quantità del servizio, nei limiti di legge e del 
C.S.A., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l ‘impresa appaltatrice possa sollevare 
eccezioni o pretendere indennità. 
 

11. Importo degli oneri della sicurezza: 
 
Euro 0,00. 
 
Si precisa, a tal proposito, ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, “Misure in 
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, che il servizio in oggetto non presenta rischi da 
interferenze. Conseguentemente e in applicazione della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a 
redigere il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze. 
 

12. Modalità di svolgimento del servizio: 
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termini e modalità di svolgimento del servizio sono dettagliati e disciplinati sub. Allegato e) dalla convenzione 
del servizio di tesoreria di ASC A1 che costituisce capitolato tecnico. 
 

 
Sezione III – Informazioni di natura giuridica,economica, finanziaria e  tecnica. 
 

1. Finanziamento e pagamento: 
 
il servizio è prestato in concessione a seguito di aggiudicazione della procedura  all’offerta più vantaggiosa 
validamente pervenuta ed ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.  
 

2. Operatori economici ammessi a partecipare: 
 
gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura  sono riportati nel disciplinare di gara 
sub allegato f). 
 

3. Condizioni di partecipazione: 
 
la situazione soggettiva  degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale, capacità tecnica sono indicati nel disciplinare di gara sub allegato 
f) 

 
4. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti per essere 

ammessi alla procedura di gara: 
 
i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e capacità tecnica richiesti per essere ammessi alla 
procedura di gara sono riportati nel disciplinare di gara sub allegato f) che costituisce anche capitolato 
d’oneri. 
 

5. Avvalimento: 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, i concorrente potranno soddisfare la richiesta 
dei requisiti di capacita tecnica avvalendosi dei requisiti in possesso di altro soggetto. 
 
In tal caso, il concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti 
dell’amministrazione ASC A1. Pena di esclusione non e consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara 
anche in proprio o in forma associata. 
 
 
Sezione IV – Procedure. 
 

1. Procedura di gara: 
 

il servizio verrà affidata mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 3,comma 1 e art. 60, 
comma 1 e art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 

2. Criteri di aggiudicazione: 
 
la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà presentato l’offerta che otterrà il maggior 
punteggio desumibile dalla somma delle valutazioni tecniche ed economiche  specificate dal disciplinare di 
gara sub allegato f). 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea. La validità, completezza ed 
esaustività della documentazione prodotta verrà giudicata dalla Commissione di gara al fine dell’attribuzione 
dei punteggi.  
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3. Mancata presentazione di offerta o di offerta appropriata: 
 

qualora,  in esito all'esperimento della presente procedura aperta, non sia stata presentata alcuna offerta o 
alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione 
appropriata, l’ Amministrazione, in applicazione dell’ art. 63 del D.lgs. 50/2016, procederà ad affidare 
l’esecuzione del servizio, in procedura negoziata, con deliberazione a contrarre, senza pubblicazione di un 
ulteriore bando di gara. 
 

4. Condizioni per ottenere la documentazione: 
 

• la documentazione relativa alla gara si compone del  presente bando di gara,  domanda di 
partecipazione sub allegato. a), scheda tecnica di ASC A1 sub allegato b) modello di offerta tecnica 
sub allegato c), di modello di offerta economica sub allegato d), convenzione sub allegato e), 
disciplinare di gara sub allegato g), è disponibile c/o la sede di ASC A1 dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00. La medesima documentazione è inoltre consultabile ed acquisibile su profilo 
committente di ASC A1  www.pianosociale-a1.it  

 
• la pubblicizzazione della presente bando sarà effettuata attraverso il profilo del committente  

www.pianosociale-a1.it e mediante trasmissione ai Comuni dell’ Ambito territoriale A01con preghiera 
di divulgazione e pubblicità. 
 

5. Informazioni di carattere amministrativo: 
 
il numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 68906697F0 
 

6. Modalità di presentazione delle offerte: 
 
le modalità previste per la presentazione delle offerte sono riportate dal disciplinare di gara sub allegato f). 
 

7. Termine perentorio di presentazione delle offerte di partecipazione alla gara: 
 
le offerte di partecipazione alla presente gara dovranno pervenire all’ Ufficio protocollo di ASC A1 alla Via 
Fontananuova snc, CAP 83031, Ariano Irpino (AV),  pena di esclusione, entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2016. Non saranno ammesse alla procedura le offerte pervenute oltre il 
termine innanzi detto a nulla valendo la data di spedizione apposta dall’ Ufficio postale. 
 

8. Lingua dei paesi UE utilizzata:  
 
lingua italiana. 

 
9. Periodo minimo per il quale l’offerta è ritenuta vincolante: 

 
il periodo minimo durante il quale i concorrenti partecipanti alla procedura saranno vincolati  all’offerta 
formulata è di 180 giorni, naturali e consecutivi, dal termine ultimo previsto per il ricevimento delle offerte. L’ 
operatore economico che risulterà aggiudicatario, dovrà assicurare lo svolgimento del servizio anche nelle 
more della sottoscrizione della Convenzione, in quanto la mancata esecuzione in immediatezza della 
prestazione dedotta determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, cosi come previsto all’art. 32 
comma 8 del D.lgs. 50/2016. 
 

10. Modalità di svolgimento della procedura ed  apertura delle buste di offerta: 
 

la gara si svolgerà in seduta pubblica. Modalità e termini di svolgimento della procedura ed  apertura delle 
buste di offerta sono indicate dal disciplinare di gara sub allegato f),  dalle ulteriori comunicazioni trasmesse 
ai concorrenti dalla amministrazione aggiudicatrice e dalle comunicazioni rese in informazioni complementari 
della stazione appaltante. 
 
 

11. Richieste di informazioni e chiarimento:  
 
eventuali richieste di informazione, delucidazioni e chiarimenti relativi  alla presente procedura  gara 
dovranno essere inoltrate via fax a  0825.873274 o,  a  mezzo e-mail a info@pianosociale-a1.it . I 
concorrenti otterranno riscontro alle richieste dal Responsabile del procedimento di ASC  A1 nella sezione 
del profilo committente www.pianosociale-a1.it dedicata a  informazioni complementari rese dalla stazione 
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appaltante. 
 

12.  Altre informazioni: 
 
il presente appalto non è relativo a progetto/ programma finanziato con fondi comunitari. 
 

13.  Informazioni complementari: 
 
è fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto ed è  vietato il subappalto. 
 
La disciplina prevista dal  Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 troverà applicazione laddove 
espressamente richiamata dal bando, dal disciplinare di gara e dalla convenzione. 
 
Le eventuali clausole di rinvio contenute nel presente bando non valgono come clausola di etero 
integrazione della lex specialis di gara. 
 

14.  Ricorsi: 
 
il presente bando, gli atti allegati, i successivi  posti in essere per l’esperimento e la conclusione della 
procedura, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, potranno essere impugnati dai  concorrenti 
dinnanzi alla magistratura orinaria entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di efficacia degli stessi. 
 
I concorrenti avranno comunque l’onere di comunicare al Responsabile del procedimento,  per iscritto, con 
nota informativa sottoscritta dal legale rappresentante, aspetti, ragioni e circostanze ritenute di nocumento 
del proprio interesse. 
 
La stazione appaltante interpellata ha facoltà, nel termine di giorni 15,  di dare riscontro adducendo 
controdeduzioni o, eventualmente comunicando le determinazioni assunte in esercizio di autotutela. Il 
mancato riscontro da parte della stazione appaltante costituisce diniego riguardo all’esercizio dell’autotutela.   
 
Tutte le controversie che non si siano potute comporre attraverso procedure di accordo  bonario ai sensi dell’  
206 D.lgs. 50/2016, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria essendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
    15.  Responsabile del procedimento: 
 
dott. Giuseppe Pippo tel. 0825.872441 ragioneria@pianosociale-a1.it   
 
 
  
16.  Protezione dei dati personali e della privacy: 
 
i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara  sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura e delle attività istituzionali di ASC A1. Gli stessi 
saranno custoditi e protetti dall’ente nel rispetto della disciplina prevista dal  D.lgs. 196/03. 

 
 

17. Responsabile del trattamento dei dati: 
 
il Dott. Giuseppe Pippo tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it  è responsabile del trattamento   dei dati ai 
sensi del D.lgs. 196/03. 

 
 

18.  Versamento  contribuzione AVCP:   
   
i concorrenti che prenderanno parte alla procedura saranno  tenuti al versamento della contribuzione  AVCP, 
se dovuta, in funzione del CIG indicato nel presente bando.  
 
il versamento della contribuzione dovrà essere effettuata esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle 
“istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’ ANAC. 

 
il servizio ANAC permette ai concorrenti di registrarsi e di ottenere il modello di pagamento da presentare 
alle ricevitorie abilitate per il versamento del contributo dovuto per la partecipazione ad appalti pubblici. 
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19. Pubblicità: 
il  presente bando è pubblicizzato in Albo Pretorio digitale di ASC A1 e in profilo committente di ASC A1 
www.pianosociale.a1.it. 
 
20.  Allegati: 
 
Allegato a) istanza di partecipazione 
Allegato b) scheda tecnica ASC A1 
Allegato c) offerta tecnica 
Allegato d) offerta economica 
Allegato e) convenzione 
Allegato f) disciplinare di gara 
 
                                                                                      F.to  Il Direttore Generale  
                                                                                         dott. Giuseppe Pippo 
 


