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SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE DELL’ESARO 
____________________________________________________________________________________ 
 

  

Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 

      DEL  SERVIZIO DI TESORERIA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

      TERRITORIALE DELLA VALLE DELL’ESARO - CIG  ZA01D74B91 

 

In esecuzione alla determinazione n. 1 del 20/02/2017, il Sistema Bibliotecario Territoriale 

dellan Valle dell’Esaro (SBTE) indice bando di gara mediante avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio di tesoreria . 

 

 1  ENTE APPALTANTE:  Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell’Esaro – 

Parco N.  Green, sn – 87017 Roggiano Gravina (Cs) – tel/fax 0984 518431 – mail: 

sistema.bibliotecario.esaro@pec.it, sistema.esaro@gmail.com;  
 

 2  CATEGORIA DI SERVIZI E DESCRIZIONE: il bando ha per oggetto l’affidamento 

del servizio di tesoreria del SBTE da espletarsi con l’apertura di 1 (uno) conto 

corrente esclusivamente dedicato al servizio di cui in oggetto, secondo le vigenti 

disposizioni normative in materia e le modalità riportate nell’allegato schema di 

convenzione; 

 3   LUOGO DI STIPULAZIONE ED ESECUZIONE:  il servizio di tesoreria dovrà 

essere svolto nei locali della BANCA AGGIUDICATARIA, ubicati nel Comune di 

Roggiano Gravina o in uno dei Comuni vicini; 

 4  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  la gara sarà espletata mediante avviso 

pubblico in base all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs. n. 

50/2016); 

 5  DURATA DEL CONTRATTO: la concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione 

della convenzione fino al 31/12/2021;  

 6  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: saranno ammessi alla procedura di gara solo gli 

istituti bancari che soddisfano i seguenti requisiti:  

 6.1  requisiti di ordine generale, in particolare quelli previsti dall’art. 38 del D. 

Lgs. 163/2006 e succ. (nel seguito indicato come decreto); 
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 6.2  requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del decreto; 

 6.3  requisiti attinenti alla capacità finanziaria ed economica di cui all’art. 41, c 1 

lett  b del decreto; 

 6.4  requisiti attinenti alla capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42, c 1 lett a 

del decreto; 

 6.5  presenza di una filiale o agenzia operante nel Comune di Roggiano Gravina 

(Cs) o in un dei Comuni più vicini; 

 6.6  esponenti aziendali in possesso dei requisiti di onorabilità  (D. M. 161/98); 

 6.7  rappresentanti che non si trovino in una delle condizioni  di impedimento 

alla partecipazione e affidamento di appalti pubblici (L. 575/1965 e D. Lgs 

231/2001); 

 6.8  siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro ai disabili ex art. 17 L. 

68/1999; 

 6.9  diano garanzia dell’impiego di personale che abbia specifica professionalità 

per l’espletamento del servizio in oggetto mediante la gestione informatizzata di 

tutti i movimenti di cassa; 

 6.10  accettino integralmente la convezione e il bando di gara, riconoscendo tutte 

le condizioni in essi contenute come essenziali; 

 7  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 7.1  Costo annuo del servizio; 

 7.2  Costo delle singole operazioni; 

 7.3  Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa con riferimento al tasso 

Euribor a tre mesi, base 365, media mese precedente +/- ___________; 

 7.4  Tasso di interesse debitore su eventuali anticipazioni di cassa con riferimento 

al tasso Euribor a tre mesi, base 365, media mese precedente +/- ___________; 

 7.5  rilascio per garanzia fideiussoria a favore di terzi; 

 7.6  numero di giorni settimanali in cui la banca effettua servizio con sportello 

dedicato alla tesoreria; 

 7.7  impegno a concedere al SBTE somme a titolo di sponsorizzazione di eventi 

culturali,  per l’espletamento dei servizi istituzionali e/o contributi liberali. 
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 8  TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:  il plico contenente l’offerta e i 

documenti richiesti dovrà pervenire, pena l’esclusione,  entro le ore 12.00 del 

giorno  20/03/217 al seguente indirizzo: SISTEMA BIBLIOTECARIO 

TERRITORIALE ,  Parco N. Green sn, 87017 ROGGIANO GRAVINA; 

 9  Sul plico, opportunamente sigillato, dovrà essere riportata la denominazione 

dell’Istituto di Credito e la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio 

di Tesoreria per il Sistema Bibliotecario Territoriale della Valle dell’Esaro – 

Roggiano Gravina – DOCUMENTI DI GARA – NON APRIRE”. Il plico può essere 

consegnato all’indirizzo indicato : a mano, tramite corriere privato  (in tal caso farà 

fede il timbro e la data apposti dal protocollo del SBTE),  agenzia di recapito  o a 

mezzo raccomanda con avviso di ricevimento mediante servizio postale. Il recapito 

del plico si intende fatto ad esclusivo rischio dell’Istituto di Credito e, pertanto, non 

saranno accettati reclami nel caso in cui non pervenga entro il termine stabilito. Il 

sottoscrittore dell’offerta  deve indicare la denominazione dell’Istituto di Credito, 

specificare il titolo/qualifica in base alla quale agisce e  dichiarare  il possesso da 

parte dell’Istituto di tutti i requisiti di cui al punto 6 del presente Bando. 

 10  LUOGO, DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:  SISTEMA 

BIBLIOTECARIO TERRITORIALE ,  Parco N. Green sn, 87017 ROGGIANO 

GRAVINA – giorno 21/03/2017 ore 12.00; 

 11  PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE  ALLA GARA: una sola persona per 

ciascun offerente munita di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’ente 

rappresentato. 

 12  INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Eventuali 

chiarimenti possono essere richiesti  al Responsabile del Procedimento  dott. 

Vittorio Mammolito presso il SBTE , tel 0984 518431. 

 13  DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente Bando e i relativi allegati possono 

essere visionati nei giorni MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 09.30 alle 12.30 presso la 

sede del SBTE – Parco N. Green , Roggiano Gravina – e sul sito internet 

www.comune.roggianogravina.cs.it; 

 14  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali – e succ. , i dati saranno trattati 

dal SBTE per le sole finalità connesse alla gara e per il successivo eventuale 

perfezionamento del rapporto. 
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 15  ALTRE INDICAZIONI:  

 15.1  Il presente bando non costituisce impegno per il SBTE che sarà libero di non 

procedere ad alcuna aggiudicazione; 

 15.2  Il SBTE si riserva la facoltà di invitare i concorrenti  a fornire chiarimenti in 

ordine alla documentazione presentata; 

 15.3  la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l’incompletezza delle 

dichiarazioni o la non osservanza di tutto quanto indicato nel presente bando e 

negli allegati, comporterà la non accettazione della domanda; 

 15.4  nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000; 

 15.5  in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico; 

 15.6  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta , sempre 

che sia ritenuta congrua e valida; 

 15.7  tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

 16  RINVIO: per quanto non espressamente previsto nel presente bando e nello 

schema di convenzione, si rimanda alla vigente normativa. 

 

                                        Il Direttore 

       (dott. Vittorio Mammolito) 
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