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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA, 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI AGROMED S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT. - 
CIG Z761FA1C79 

Il presente documento disciplina le condizioni, modalità e forme necessarie per la 
presentazione dell’offerta. 

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente disciplinare di gara e quelle contenute in 
qualsiasi atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole alla Società 
Agromed S.r.l. S.B. 

Gli atti di gara risultano composti, oltre che dal presente disciplinare e dai suoi allegati, da: 

- Bando di gara; 
- Schema di convenzione del servizio di tesoreria. 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Art. 1 Modalità di presentazione delle offerte 

 Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta tecnico/economica, 
redatte in lingua italiana secondo i modelli predisposti dalla Società Agromed S.r.l. S.B. e 
reperibili nella apposita sezione dedicata alla Società sul sito internet della Camera di 
commercio di Taranto www.camcomtaranto.gov.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 (dodici) del giorno 02.10.2017, esclusivamente per mezzo del servizio postale (è 
consentito l’uso della posta celere) al seguente indirizzo: 

AGROMED SRL S.B. c/o 

Cittadella delle imprese  

Viale Virgilio n. 152 

74100  TARANTO 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non sono ammesse le offerte condizionate, 
incomplete, parziali o quelle espresse in modo indeterminato. 

Non si darà luogo all’apertura del plico qualora lo stesso non risulti pervenuto entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 02.10.2017, o che risulti pervenuto non per 
mezzo del servizio postale o sul quale non sia stata apposta la indicazione della gara oggetto del 
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plico. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. 

Il plico dovrà essere chiuso, a pena di esclusione dalla gara, e dovrà riportare all’esterno 
il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione (in caso di R.T.I. si veda 
l’art.3 del presente disciplinare) e la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – contiene offerta per la gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria di Agromed S.r.l. Società Benefit”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite a pena di esclusione dalla gara, due distinte 
buste “A” e “B” sigillate. Le due buste dovranno riportare le lettere “A” e “B”, le indicazioni 
dell’offerente e cioè la denominazione o ragione sociale dell’offerente (per i R.T.I. si veda l’art.3 
del presente disciplinare) nonché rispettivamente le seguenti diciture: 
busta “A”: “Documentazione amministrativa”; 
busta “B”: “Offerta tecnico/economica”. 

 

Art. 2 Contenuto delle buste 

Nella busta “A”: “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (redatta utilizzando il  modello facsimile A1 o A2). Alla 
domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (redatta 
utilizzando il modello facsimile A3), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente o la persona abilitata 
ad impegnare l’impresa, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a. l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 
del D. Lgs. N. 50/2016; 

b. ai fini del comma 1. Lettera m, dell’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016: 

 che non sussistono situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile con altri soggetti partecipanti alla procedura; 

 ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con…………………………………………………………………… 
Partecipante alla procedura e di aver comunque formulato autonomamente 
l’offerta, senza alcuna influenza determinata da detta situazione di controllo; 

c. di essere autorizzato a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 
n.385/1993; 
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d. di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla 
gara, e per tutta la durata del contratto relativo al servizio di tesoreria, i contratti 
collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

e. di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

f. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese 
o consorzio concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara in raggruppamento o consorzio; 

g. che l’istituto di credito ha alla data di presentazione della presente domanda 
n.____ filiale e/o sportello/i autorizzata/o, sul territorio del Comune di Taranto. 

Gli Istituti di credito di Stati membri della U. E. devono presentare documenti 
corrispondenti alla legge dello Stato di appartenenza, a norma delle vigenti disposizioni. I 
documenti dovranno essere accompagnati dalla traduzione integrale in lingua italiana. 

L’istanza e le dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte anche da procuratori del 
titolare o del legale rappresentante del concorrente e, in tal caso, è fatto obbligo di allegare 
copia semplice della relativa procura. 

L’istanza di cui al punto 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 
costituito da imprese già riunite in RTI o consorzio la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio. Nel caso di RTI o consorzi 
non ancora costituiti, l’istanza dovrà essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio. 

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la 
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2, deve essere prodotta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. 
Alla/e dichiarazione/i deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
La busta “B”: “Offerta tecnico/economica” deve contenere, a pena di esclusione dalla 

gara, la seguente documentazione: 

- Schema di convenzione (modello A4), completato nelle parti evidenziate con puntini 
di sospensione corredato dei prescritti allegati. 
Su ciascun foglio dello schema di convenzione allegato, dovrà essere apposto timbro e 
sigla del legale rappresentante o di persona legittimata a rappresentare l’istituto di 
credito per tali operazioni, mentre, sull’ultima pagina dovrà essere apposto timbro e 
firma leggibile per esteso del medesimo rappresentante, il quale avrà cura d’indicare il 
luogo, la data di nascita ed il proprio codice fiscale. A tale schema non potrà essere 
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apportata alcuna variazione, per quanto riguarda le modalità di espletamento del 
servizio già indicate, né detto schema potrà presentare abrasioni o correzioni che non 
siano dal medesimo firmatario espressamente confermate e sottoscritte 

Si precisa che, ove previsto, in caso di discordanza tra valori espressi in cifre e quelli 
espressi in lettere prevarranno i valori più convenienti per la Società Agromed S.r.l. S.B. 

Non sono ammesse le offerte condizionate, incomplete, parziali o quelle espresse in modo 
indeterminato. 

 

Art. 3 Raggruppamenti di prestatori di servizi 

Le imprese che intendono presentare un’offerta in R.T.I. già costituito o da costituirsi, 
ovvero i consorzi di concorrenti, dovranno osservare le norme di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 e pertanto: 

- il plico principale e le buste “A” e “B” dovranno riportare all’esterno l’intestazione: 

1) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta; 

2) dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti costituito prima 
della presentazione dell’offerta. 

 

Art. 4 Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata sulla base dei parametrici seguito indicati 
(punteggio complessivo massimo 100): 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

A. valore in percentuale del “Total Capital Ratio” 
dell’istituto arrotondato alla seconda cifra 
decimale 

 massimo punti 15 alla 
percentuale più alta rilevata 
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[i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti successivi in proporzione rispetto 
alla percentuale più alta, quale risultato dell’applicazione della seguente formula:  

punteggio = 15*(x/y); 

x= percentuale dell’Istituto bancario oggetto di valutazione 

y= percentuale più alta rilevata] 

 

B. valore in percentuale del “Core Tier 1” 
dell’istituto arrotondato alla seconda cifra 
decimale 

massimo punti 14 alla 
percentuale più alta rilevata 

[i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti successivi in proporzione rispetto 
alla percentuale più alta, quale risultato dell’applicazione della seguente formula:  

punteggio = 14*(x/y); 

x= percentuale dell’Istituto bancario oggetto di valutazione 

y= percentuale più alta rilevata] 

 

C. Impieghi/raccolta di capitali massimo punti 14 alla 
percentuale più bassa rilevata 

[i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti successivi in proporzione inversa 
rispetto alla percentuale più bassa, quale risultato dell’applicazione della 
seguente formula:  

punteggio = 14*(y/x); 

x= percentuale dell’Istituto bancario oggetto di valutazione  

y =percentuale più bassa rilevata] 

 
D. minor corrispettivo annuale espresso in tasso 

per mille ed entro il limite massimo del 2,50 per 
mille (art.18 della convenzione) 

 

punti 12 
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[i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti successivi, quale risultato della seguente 
formula: 

punteggio = 12/2,5*(2,5 – x); 

x= corrispettivo richiesto] 

 

E. tasso creditore più alto indicato in termini di 
spread riferito al tasso ufficiale di riferimento 
T.U.R. (Tasso BCE) (art.7 della convenzione)  
che non dovrà essere, pena l’esclusione dalla 
gara, inferiore alla parità 

 

i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente scala di valori: 

 parità rispetto al T.U.R.  punti 0 

 per ogni 0,5 punti in più rispetto al T.U.R. 
saranno attribuiti  

 Per  offerte comprese nell’intervallo (ad 
esempio, tra lo 0 e lo 0,50, o tra lo 0,50 e 1, in 
più rispetto al T.U.R.), si procederà 
all’attribuzione del punteggio secondo un 
criterio proporzionale 

punti  5 

Punteggio complessivo massimo attribuibile  punti 45  

 

Massimo punteggio punti 100. 

Per il calcolo del punteggio parziale e complessivo gli arrotondamenti saranno eseguiti fino 
alla seconda cifra decimale. 

Art. 5 Tutela dati personali – informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il 
loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende 
partecipare alla gara deve fornire alla Società Agromed S.r.l. S.B. la documentazione richiesta 
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’affidamento. 
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I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art.7 del D. Lgs. n.196/2003. I dati raccolti 
possono essere comunicati alla Società Agromed S.r.l. S.B. che cura il procedimento di gara ed 
esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nell’esercizio del diritto di accesso come 
disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge n.241/1990 e dal D. Lgs. n. 50/2016. Titolare 
del trattamento dei dati è la Società  Agromed S.r.l. S.B. e responsabile del trattamento è il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, cav. Luigi Sportelli. 

 

Art. 6 Procedura di aggiudicazione 

L’apertura dei plichi avverrà, in pubblica seduta, alle ore 11.00 del giorno 10.10.2017 
presso la sede della Società Agromed, in Viale Virgilio n.152, salvo diversa comunicazione della 
scrivente. 

L’aggiudicazione del servizio sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione della Società 
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da apposita Commissione costituita dalla  
dr.ssa Claudia Sanesi, Segretario generale della Camera di commercio di Taranto con funzioni di 
presidente, dalla dr.ssa Dora Spinosa e dall’avv. Pietro Mancarelli (componenti), funzionari 
della Camera di commercio di Taranto. La stessa aggiudicazione, mentre è già vincolante per 
l’Istituto di credito, lo sarà  per la Società Agromed S.r.l. S.B. solo quando tutti gli atti inerenti la 
trattativa privata avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

La Commissione di gara procederà secondo l’ordine di arrivo a: 
a) verificare la data di arrivo e la regolare chiusura/integrità dei plichi contenenti la 

documentazione e l’offerta tecnico/economica e, occorrendo, a proporre al Consiglio 
di Amministrazione di procedere alle prime esclusioni; 

b) verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di gara della 
documentazione contenuta nella busta “A” e, in caso negativo, proporre al Consiglio di 
Amministrazione di procedere alle conseguenti esclusioni dalla gara; 

c) ad aprire la busta “B” per ciascun concorrente di cui non siano stati rinvenuti motivi di 
esclusione, accertandosi della completezza del suo contenuto. 

Successivamente la Commissione di gara procederà sempre in seduta pubblica, ad 
assegnare i relativi punteggi, per ognuno degli elementi di valutazione richiamati riportando i 
valori in un foglio di calcolo appositamente predisposto con le formule di calcolo indicate nel 
bando e nel disciplinare di gara. Detto foglio, controfirmato dai presenti, sarà allegato al 
verbale di aggiudicazione provvisoria e ne costituirà parte integrante e sostanziale. 

La Commissione di gara procederà quindi a dare lettura dei punteggi attribuiti a ciascun 
concorrente e a proporre al Consiglio di Amministrazione di dichiarare l’aggiudicazione 
provvisoria. 

Il Consiglio di Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta 
una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 
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In caso di offerte che abbiano ottenuto un punteggio uguale si procederà, nella stessa 
seduta pubblica, all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio (comma 
2, art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827). 

La Società Agromed S.r.l. S.B. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo 
alla trattativa stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo.  
In generale la Commissione, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con 

la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con decisione del Consiglio di Amministrazione della 

Società Agromed S.r.l. S.B.  al termine delle verifiche di possesso dei prescritti requisiti. 
Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, 

in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi legali rappresentanti. 
Dopo l’avvenuta aggiudicazione l’istituto aggiudicatario sarà invitato, entro un termine 

stabilito, a: 
1. depositare presso la Società Agromed S.r.l. S.B. le eventuali spese di contratto, di 

registro ed accessorie (a carico dell'appaltatore, a norma della vigente normativa); 
2. produrre l'eventuale e necessaria documentazione di rito. 
Ove nel termine fissato nel suddetto invito l'impresa non abbia ottemperato a quanto 

richiesto e non si presenti alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa Società 
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, nonché di applicare le sanzioni 
previste dalle norme vigenti. 

 

Art. 7 Disposizioni finali 

Le richieste di informazioni di natura procedurale – amministrativa potranno essere fatte 
pervenire alla Società Agromed S.r.l. S.B. a mezzo fax 099/7783148 o via e-mail 
dora.spinosa@ta.camcom.it e/o claudia.sanesi@ta.camcom.it e/o 
carmela.valdevies@ta.camcom.it entro il termine massimo di cinque giorni prima di quello 
fissato per la presentazione delle offerte. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre la Società Agromed 
S.r.l. S.B. rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto. L’aggiudicatario 
potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili. 

L’Istituto di credito aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società 
Agromed S.r.l. S.B. ogni modificazione intervenuta negli assetti societari. 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 
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Il contratto, previo accertamento ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dell’effettivo possesso dei 
requisiti morali in capo all’aggiudicatario e previa verifica dell’insussistenza di cause ostative di 
cui al D. Lgs. n.159/2011, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata.  

 

Taranto, 10 agosto 2017 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(cav. Luigi Sportelli) 

 


