
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara a procedura aperta per
la concessione del Servizio di Tesoreria - 2° Esperimento - Importo annuo posto a base di gara Euro 35.000,00,
oltre Iva.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - Settore
Finanziario - telefono centralino 0818956274 - fax 0813301542

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina dirigenziale n. 847 del 6.12.2006. Codice CIG:
0020094616. Codice CUP: G99H6000060004.

OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio pubblico di Tesoreria Comunale per la durata di
anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto .

IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo annuo posto a base di gara è di Euro 35.000,00, oltre IVA (tren-
tacinquemilaeuro) ovvero per complessive Euro 175.000,00 (centosettantacinquemilaeuro) oltre IVA, per tutta
la durata contrattuale.

SOGGETTI AMMESSI: Potranno partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesore-
ria di cui all’art. 208 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267. Il soggetto aggiudicatario è obbligato all’apertura del-
lo sportello operativo di tesoreria nel Comune di Giugliano in Campania, anche in assenza di una propria
filiale. Lo sportello operativo deve essere funzionante nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con almeno
due rientri pomeridiani da concordarsi.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA E FORMA DELL’APPALTO: Procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.g.vo 12.4.2006 n. 163 (e successive variazioni ed integrazioni , con aggiudicazio-
ne ai sensi del successivo art. 83 ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile dai di-
versi elementi sotto specificati e che, in relazione ad essi, avrà totalizzato il punteggio positivo maggiore o il
punteggio negativo minore.

Tasso creditore sulle giacenze di cassa da esprimersi in percentuale di aumento o ribasso sul tasso base Eu-
ribor 3 mesi (360 gg.): Punti 1 positivi per ogni punto percentuale di aumento sul tasso base Euribor 3 mesi. Pun-
ti 1 negativi per ogni punto percentuale di diminuzione sul tasso base Euribor 3 mesi. Punti massimi positivi
attribuibili: 5 - Punti massimi negativi attribuibili:5

Tasso creditore sulle giacenze di cassa da esprimersi in percentuale di aumento o ribasso sul tasso base Eu-
ribor 3 mesi (360 gg): Punti 1 positivi per ogni punto percentuale di aumento sul tasso base Euribor 3 mesi. Punti
1 negativi per ogni punto percentuale di diminuzione sul tasso base Euribor 3 mesi. Punti massimi positivi attri-
buibili: 5 - Punti massimi negativi attribuibili :5.

Tasso debitorie sulle anticipazioni di tesoreria da esprimersi in percentuale di aumento o ribasso sul tasso
base Euribor 3 mesi (360 gg): Punti 1 positivi per ogni punto percentuale di diminuzione sul tasso base Euribor 3
mesi. Punti 1 negativi per ogni punto percentuale di aumento sul tasso base Euribor 3 mesi.

Punti massimi positivi attribuibili: 5 - Punti massimi negativi attribuibili:5

Corrispettivo annuo richiesto per il Servizio di Tesoreria: Punti 1 negativi per ogni mille Euro richiesti;

Tasso da applicarsi sui mutui da concedere all’ente nei limiti del plafond di Euro 1.000.000,00 (Unmilione/00)
da esprimersi in percentuale di ribasso sul Tasso massimo ministeriale: Punti 1 positivi per ogni punto percentuale
di diminuzione sul tasso massimo determinato periodicamente dal Ministero del Tesoro, bilancio e programma-
zione economica con proprio decreto, ai sensi dell’art. 204 ,c.2, lett. F, Dlg.vo 18.2.2000, n. 267 Punti massimi posi-
tivi attribuibili:5

Commissione annua su fideiussioni rilasciate a favore dell’Ente da esprimersi in Costo Euro per mille: Pun-
ti 1 negativi per ogni dieci Euro di compenso annuo per ogni mille Euro di capitale assicurato.

Somma annua concessa all’Amministrazione Comunale per sponsorizzazioni: Punti 1 positivi ogni mille
Eurouro concessi.

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il concorrente, per partecipare
alla gara, dovrà far pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania, corso Campano 200
- 80014 Giugliano in Campania, a mezzo servizio postale, corriere, o consegna diretta a mano, un plico perfetta-
mente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del
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contenuto, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA
PER LA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA”.

Il plico suddetto al suo interno dovrà contenere:

1) Dichiarazione redatta conformemente al modello predisposto da questa Amministrazione appaltante
(Allegato 1), con allegata fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante ed eventuali dichiarazioni
degli amministratori.

2) BUSTA contenente l’offerta tecnica economica in bollo redatta conformemente al modello predisposto
da questa Amministrazione appaltante (Allegato 2), detta busta, a sua volta, dovrà essere chiusa e controfirma-
ta sui lembi di chiusura in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto.

OFFERTE PARZIALI: Non ammesse offerte che comportano varianti alla convenzione approvata
dall’Ente, né offerte parziali né offerte condizionate.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Giugliano in Campania, con uno sportello operativo nel
centro abitato di Giugliano in Campania.

DURATA DEL SERVIZIO: Anni 5 con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

OTTENIMENTO DEI DOCUMENTI PERTINENTI: Il bando di gara e lo schema di convenzione per la
gestione del servizio in oggetto possono essere richiesti al Comune di Giugliano in Campania - Settore finanzia-
rio - telefono 0818956274 fax 0813301542 o scaricabili dal sito Internet del Comune al seguente indirizzo
www.comune. Giugliano.na.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile servizio finanziario.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte, corredate dalla prescritta documentazione,
dovranno pervenire entro il giorno 23.05.2007, alle ore 12,00, all’indirizzo dell’Amministrazione.

Ogni onere e rischio inerente il mancato arrivo dell’offerta entro il termine è a carico del concorrente.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: Prima seduta pubblica il giorno 24.05.2007, alle ore 10,00
presso l’Ufficio del Dirigente III^ piano della sede Municipale, in sala aperta al pubblico.

I lavori della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche - economiche, avranno luogo in seduta
segreta.

MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO: Le modalità di gestione del servizio sono indicate nello
schema di convenzione allegato alla deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.2006.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: L’aggiudicazione sarà disposta con determina dirigenziale.
L’Amministrazione si riserva l’aggiudicazione solo in presenza di n.3 (tre) offerte valide.

VINCOLO DELL’OFFERTA: L’istituto di credito è vincolato alla propria offerta per un periodo di cen-
tottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati personali di cui questa Amministrazione sia ve-
nuta in possesso saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente gara. La presentazio-
ne dell’offerta da parte delle ditte concorrenti implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili.

Giugliano in Campania, 23.04.2007

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott.  Gerardo D’Alterio
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