
1 
 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, 
RURALE E DELLA PESCA 

Legge Regionale 26 marzo 2015, n. 4 

CAMPOBASSO 

      AVVISO PUBBLICO 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA 

DELL'ARSARP DI CAMPOBASSO 

                                                           CIG: ZB33798117 

Visto il D.Lgs 50/2016. 

Vista la Determinazione Dirigenziale dell'ARSARP di Campobasso n. 536 del 31.08.2022 

 

SI RENDE NOTO 

che l'ARSARP - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca, nel prosieguo 

Arsarp. indice la gara per l'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell'Ente, tramite procedura 

aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominata: 

"SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL'ARSARP" per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2027. 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del Servizio è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dal 1° GENNAIO 2023. 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016. 

IMPORTO DELL'APPALTO 

Il valore del presente appalto per il Servizio di tesoreria/cassa, per cinque anni di affidamento, è 

stimato in € 30.000.00 (trentamila/00). 

PROCEDURA DI GARA 

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dei D.Lgs 

50/2016. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016 di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto. 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 
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385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Campobasso con orario di 

sportello previsto presso gli stessi. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, a 

pena di inammissibilità, non devono trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del 

decreto legislativo n. 50/2016. e devono essere in regola con le disposizioni della legge 68/1999. È 

ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell'art. 48, 

comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i 

requisiti di carattere generale per partecipare alla gara. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Coloro che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena 

esclusione, da indicare in istanza di partecipazione: 

1. Istituto di Credito autorizzato ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 01.09.1993 n. 385; 

2. Iscrizione alla CC.I.A.A. oppure iscrizione al Registro Professionale o Commerciale; 

3. Accettazione incondizionata e senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel capitolato 

di gara e nei suoi allegati; 

4. Non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla 

normativa comunitaria e dello Stato Italiano; 

5. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. n. 68 del 

12.03.1999; 

6. Garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento 

del servizio oggetto del presente appalto e un referente presso la sede del cassiere; 

7. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi 

previsti dalla normativa per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

8. Non avere avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs n.231/2001 che impediscano di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

9. Disporre, al momento dell'aggiudicazione del servizio, di una unità operativa dell'Istituto sul 

territorio del Comune di Campobasso, con un orario pari a quello osservato per le operazioni 

bancarie; 

10. Essere in regola con le norme di cui alla Legge n.383/2001 e successive integrazioni di cui 

al D.Lgs n. 210/2002, convertito in Legge 266 del 22/11/2002. 

 

                         CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione    è    effettuata    dall'Arsarp    tramite    apposita    Commissione    
che    valuta
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complessivamente l'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 

50/2016, sulla base della valutazione dei seguenti criteri: 

a) Criteri economici: fino a 75 punti 

b) Criteri organizzativi: fino a 25 punti. 

La somma dei punti da assegnare è pari a 100 come specificati nell'allegato Capitolato. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà essere presentata per l'intero servizio e non per parte di esso. Non sono ammesse 

varianti al capitolato né offerte condizionate 

L'istanza di partecipazione con l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato n. 1), l'offerta 

economica e criteri organizzativi (allegato n. 2) devono essere tutti sottoscritti dal Legale 

Rappresentante o dal Procuratore e corredati da copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione. Tutti gli eventuali Procuratori che 

sottoscrivono uno dei documenti richiesti devono produrre ed allegare la procura notarile in originale 

o copia conforme notarile. 

 

Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio delle ore 13 del 10 OTTOBRE 2022 all’indirizzo PEC: arsarp@legalmail.it. 

L’ARSARP assicura l’adozione delle necessarie misure organizzative affinché le comunicazioni a 

mezzo PEC vengano aperte esclusivamente dalla Commissione in sede di seggio di gara. 

La Documentazione Amministrativa e l’offerta economica dovranno pervenire alla Stazione 

Appaltante con separate PEC, con l’oggetto di seguito indicato: 

Mail tramite PEC “1”: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 

Mail tramite PEC “2”: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – OFFERTA ECONOMICA”-
CRITERI ORGANIZZATIVI 

II summenzionato termine è perentorio e tassativo.  

L'incompleta documentazione, la sua irregolare presentazione, la mancata dichiarazione di uno dei 

requisiti richiesti dal bando, comporterà l'esclusione dell'offerta del soggetto interessato. 

mailto:arsarp@legalmail.it
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 PEC n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella PEC n. 1 gli operatori economici dovranno inserire la seguente documentazione: 

 A1) Istanza di partecipazione e dichiarazione (Allegato 1). È fatto obbligo a ciascun operatore 

economico (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, a ciascun operatore facente parte 

del raggruppamento) della compilazione integrale del modello contenente la dichiarazione sottoscritta 

dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata fotocopia del 

documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale.  

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, 

requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale) sarà 

resa anche mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 

85 del Codice con le informazioni richieste.  

 

A2) Modello DGUE da consegnarsi in formato elettronico compilato e sottoscritto digitalmente dal 

soggetto che rende l’offerta. La compilazione del DGUE è effettuata in conformità alle Linee guida 

della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti adottate il 18/7/2016 e pubblicate nella GU, Serie generale, del 27/7/2016 n. 174.  

A3) Il Capitolato controfirmato dal legale rappresentante per presa visione e accettazione integrale 

ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso. In caso di concorrenti costituiti da soggetti 

abilitati associati o da associarsi, la sottoscrizione del capitolato speciale dovrà essere resa (anche 

sullo stesso documento) dal Legale rappresentante (o da altro soggetto munito dei necessari poteri) 

di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento; 

A4) Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva gli operatori economici dovranno inoltre 

allegare: 

per i raggruppamenti o i consorzi ordinari formalmente costituiti, copia conforme all’originale dell’atto 

costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui all’art. 48 comma 13 e seguenti del Codice 

e dichiarazione, da cui risultino le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti 

o consorziati; 

È fatto divieto (art. 48. comma 7, del D.Lgs 50/2016) ai concorrenti di partecipare alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

PEC n. 2 – OFFERTA ECONOMICA 

La PEC n. 2, recante la dicitura "Offerta Economica e Criteri organizzativi per la gara relativa 

all'affidamento del servizio di tesoreria ARSARP " e gli estremi del soggetto offerente. 

La PEC n. 2 deve contenere, a pena di esclusione, l'allegato 2 del presente disciplinare, 

debitamente compilato e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante 
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dell'impresa partecipante (o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui 

procura dovrà essere allegata); le dichiarazioni relative all'offerta non devono contenere abrasioni 

o cancellature a pena di esclusione dell'offerta. 

L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. In caso di discordanza tra la misura 

percentuale o l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato 

in lettere. 

Qualora la partecipazione alla gara avvenga sotto forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti 

o di consorzio, l'offerta deve essere sottoscritta: 

- se l’ATI o il consorzio non sono ancora costituiti, dai Legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento; 

- se l’ATI o il consorzio sono stati già costituiti, dal soggetto al quale sia stato conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, il quale dovrà esprimere l'offerta in nome e per conto proprio 

e dei mandanti. 

Nella PEC n. 2, contenente l'Offerta economica e Criteri organizzativi, non devono essere inseriti, a 

pena di esclusione, altri documenti. 

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare si fa inequivocabilmente 

riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. 

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla, o di 

prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i Concorrenti possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo. In caso di difformità tra quanto stabilito nel disciplinare e quanto contenuto nella 

documentazione di gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel disciplinare. Nulla 

spetta agli Istituti concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 

partecipazione alla gara. 

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica possono intervenire i Legali Rappresentanti degli Istituti che 

abbiano presentato un'offerta o loro Procuratori, muniti di delega sottoscritta e documento di identità 

valido. 

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo il seguente programma di massima: il giorno —/—/2022 

alle ore -,-- in seduta pubblica, presso la sede ARSARP - Agenzia regionale per lo sviluppo 

agricolo, rurale e della pesca, Via Giambattista Vico n.4, Campobasso - Tel. 0874.4031 - Fax 

0874.403213/403224, la Commissione procederà alla verifica della regolarità formale dei plichi 

pervenuti e alla loro apertura in ordine cronologico di arrivo e all'esclusione di quelli che non rispettino 

i requisiti formali richiesti o risultino pervenuti oltre il termine perentorio fissato. 
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Successivamente si procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa 

PEC n. 1 richiesta e alla conseguente ammissione o esclusione degli operatori economici 

concorrenti. 

Sempre nella medesima seduta pubblica, si procederà all'apertura della PEC n. 2 "Offerta economica 

e Criteri organizzativi per la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria ARSARP " di ogni 

partecipante, alla verifica della regolarità, completezza e correttezza della documentazione ed alla 

conseguente lettura delle offerte ivi riportate. 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà alla valutazione 

delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussiste o sussistono: 

A) Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; 

B) Sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 

di appalto; 

C) Le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001; 

D) L'invio dei plichi con mezzi diversi da quelli prescritti dal presente disciplinare; 

E) La mancanza o l'incompletezza o l'irregolarità di qualcuno dei documenti richiesti, purché 

ritenute essenziali da parte della stazione appaltante; 

G)   la mancanza di sottoscrizione dello schema di capitolato per completa e incondizionata 

accettazione; 

H)    La mancanza di sottoscrizione, l'assenza o l'incompletezza dell'offerta; 

I)    Offerte che rechino abrasioni e correzioni; 

J)   Offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative 

ad altri appalti. 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Risulterà aggiudicatario del servizio il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio 

complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi parziali a ciascun elemento di valutazione. In 

caso di parità di punteggio la gara sarà aggiudicata all'Istituto e/o Azienda che ha riportato il 

maggior punteggio al punto a) -Criteri economici- dell'art.10 del capitolato. In caso di ulteriore parità 

si procederà al sorteggio, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924. 
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L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso in cui pervenga una sola 

offerta, purché valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più 

offerte, se nessuna risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 

12, D.Lgs. 50/2016). 

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. 

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo si procederà allo scorrimento progressivo della 

graduatoria. 

Se per qualsiasi motivo non si potesse pervenire alla stipula del contratto con il soggetto che avrà 

presentato l'offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio al soggetto che segue 

in graduatoria, fatto salvo il risarcimento danni. 

L'approvazione dell'appalto sarà disposta con provvedimento del R.U.P., sulla base dei risultati della 

procedura di gara rimessi dalla Commissione. 

STIPULA CONTRATTO 

Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n.50/2016, l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa sarà formalizzato 

con la sottoscrizione del relativo "Contratto per il Servizio di tesoreria/cassa" da parte del Legale 

Rappresentante dell'Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni previste, decorsi i trentacinque 

giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà 

stipulato mediante scrittura privata. 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme contenute 

negli altri documenti collegati al disciplinare stesso, allo schema di contratto, nonché a tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel 

corso di validità del contratto, per quanto applicabili. 

ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA 

I documenti di gara possono essere scaricati dal sito Internet: http://www.arsarp.it - Albo Pretorio -

Sezione BANDI: 

• Bando di gara; 

• Capitolato; 

• Allegato 1 : istanza di partecipazione; 

http://www.arsarp.it/
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•    Allegato 2: offerta economica e criteri organizzativi. 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di 

consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 

l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto. I dati personali forniti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento 

e conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Arsarp di Campobasso. 

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 196ó/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

La partecipazione alla gara, da parte dei soggetti concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare. 

Per quant'altro non sia contenuto specificatamente all'interno del disciplinare, del capitolato, del 

contratto e degli allegati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

PUBBLICAZIONE ESITO GARA 

L'esito della gara verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 

Campobasso, 

Tutti i documenti relativi alla gara possono essere scaricati dal sito Internet: htttp://www.arsarp.it, 

sia  

dall’Albo Pretorio - Sezione BANDI e sia dalla home page “ultime notize” 

RUP: dr. Nazzareno De Luca pec: arsarp@ legalmail.it 

Campobasso, lì 

       IL DIRIGENTE 

                                               Dott. Nazzareno DE LUCA 

 

http://www.arsarp.it/
http://arsarpffllegalmail.it/

