 
  
 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
BANDO DI GARA 

Ente appaltante: Provincia Regionale di Messina 
1.	Oggetto dell'appalto: Affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa della 
Provincia Regionale di Messina. 
2.	Luogo di esecuzione: Provincia Regionale di Messina. 
3.	Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell'art. 83  
del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni. 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
L'aggiudicazione verrà effettuata all'Istituto di credito che presenterà l'offerta 
economicamente più conveniente per l'Amministrazione sulla base degli 
elementi come esposti nella seguente tabella: 
A) Miglior tasso creditore rispetto al tasso ufficiale di riferimento (TUR) 
FINO A MAX PUNTI lO 
Tasso attivo per la Provincia praticato in caso di depositi al di fuori del 
circuito della Tesoreria unica e conservati presso il Tesoriere, consentiti 
dalle vigenti disposizioni di legge, espresso come punti in più o in meno 
rispetto all’EURIBOR 3/mesi 
Al miglior punteggio saranno attribuiti punti lO; gli altri punteggi saranno 
attribuiti proporzionalmente. 
B) Miglior tasso debitore rispetto al TUR 
FINO A MAX PUNTI 20 
Tasso passivo per la Provincia praticato in caso di anticipazioni di cassa, 
espresso come punti in più o meno rispetto all’EURIBOR 3/mesi 
Al miglior punteggio saranno attribuiti 20 punti; gli altri punteggi saranno 
attribuiti proporzionalmente. 
C) Tasso passivo sull'assunzione di mutui 
FINO A MAX PUNTI lO 
Tasso passivo per l'assunzione di mutui espresso in termini di 
scostamento in più o meno rispetto al tasso vigente, al momento della 
richiesta, fissato dalla Cassa DD.PP. 
Saranno attribuiti punti 4 per tassi uguali a quelli praticati dalla Cassa 
DD.PP.; lO punti alla migliore offerta consistente nel maggiore 
scostamento in meno rispetto ai tassi praticati dalla Cassa DD.PP.; gli altri 
punteggi saranno attribuiti proporzionalmente 
In caso di tassi superiori a quelli praticati dalla Cassa DD.PP. saranno 
attribuiti punti o. 
D) Condizioni contrattuali agevolate per i dipendenti dell'Ente. 
FINO A MAX PUNTI lO 
Offerta di condizioni contrattuali agevolate per i dipendenti provinciali 
con indicazione del tasso attivo, del tasso passivo, della spesa di tenuta del conto, del costo delle operazioni e del costo per l' accreditamento dello stipendio presso altro Istituto. Spreed su operazioni di mutuo a tasso indicizzato e fisso per acquisto prima casa, ristrutturazione comprensiva di spese istruttoria e perizie. Tasso e condizioni per operazioni di prestiti personali e/o cessioni di stipendio.
Alla migliore offerta, da valutarsi comparando i vari elementi, saranno 
attribuiti punti lO; gli altri punteggi saranno attribuiti proporzionalmente. 
E) Contributo finanziario annuo per iniziative dell'Ente 
FINO A MAX PUNTI 15 
Contributo finanziario annuo per borse di studio in materia economico 
finanziaria degli Enti locali e per attività istituzionali, culturali e di 
valorizzazione del patrimonio artistico. 
A chi offrirà € 0,00 saranno attribuiti O punti; alla migliore offerta saranno 
attribuiti 15 punti; gli altri punteggi saranno attribuiti proporzionalmente. 
F) Numero di sportelli presenti nella Provincia di Messina 
FINO A MAX PUNTI lO 
Al maggior numero viene attribuito il punteggio più alto; gli altri vengono 
attribuiti proporzionalmente. 
G) Importo richiesto per l'espletamento del servizio 
FINO A MAX PUNTI 25 
A chi offrirà il servizio a costo O per la Provincia verranno attribuiti 25 
punti; a chi richiederà € 25.000,00 annue saranno attribuiti punti O; gli 
altri punteggi saranno attribuiti proporzionalmente. 
Non sono consentite offerte in aumento rispetto all'importo massimo di €. 
25,000,00 annue. 

H) Sono consentite, altresì, offerte economali in favore dell’Ente per la gestione del  Servizio.
4.	Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio 
oggetto dell'appalto con esperienza decennale di gestione dei servizi di Tesoreria e di Cassa. 
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5.	Durata dell'affidamento: anni tre a decorrere dalla data di inizio del servizio da 
notificarsi a cura della Provincia regionale di Messina; 
6.	Lo schema di convenzione sarà disponibile sul sito internet: 
 “www.provincia.messina.it” e presso il 1° Dip. Ragioneria Generale U.O.”Ufficio entrate e controlli di cassa”;
7.	Presentazione delle offerte: 
Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente tutta 
la documentazione di partecipazione alla gara, sulla cui parte anteriore 
dovrà essere apposta la seguente scritta "Gara per il servizio di Tesoreria 
della Provincia Regionale di Messina" dovrà essere indirizzato nel 
seguente modo. " PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - Archivio 
generale - Corso Cavour - 98122 MESSINA" e dovrà pervenire (a pena 
di esclusione) entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 16/12/2010 a 
mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento o anche 
consegnata a mano, entro lo stesso termine, all'Archivio generale della 
Provincia Regionale di Messina. 
Il plico suddetto dovrà contenere la documentazione, come di seguito 
precisato, inserita in altre buste anch'esse sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura: 
BUSTA A) Documenti di qualificazione 
1.	Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ed in 
lingua italiana, sottoscritta da soggetti muniti dei necessari 
poteri, contenente il recapito dell'Istituto completo di 
numero telefonico e fax; 
2.	Dichiarazione, sottoscritta dai medesimi firmatari della 
domanda di partecipazione, da cui si' rilevi che è stata 
presa visione dello schema di convenzione che regola il 
servizio di Tesoreria e di Cassa, facente parte integrante 
della determina dirigenziale n._10/C_del_13/10/2010_ e che  
le condizioni tutte evidenziate nella stessa, vengono 
integralmente ed incondizionatamente accettate sin dal 
momento di presentazione dell' offerta; 
3.	Dichiarazione, sottoscritta' dai medesimi firmatari dei 
documenti precedenti, da cui si evidenzia la consistenza 
patrimoniale dell'Istituto di credito; 
4.	Documentazione rilasciata dalla Banca d'Italia da cui 
risulti che il concorrente è abilitato a svolgere il servizio 
di Tesoreria e di Cassa. 

BUSTA B) 
 
Offerta tecnica 
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In questa busta vanno inseriti i documenti e le dichiarazioni 
di offerta di cui al precedente punto l) lettere A) B) C) D) E) 
F). 
Le dichiarazioni e le offerte devono essere sottoscritte dai 
soggetti che hanno firmato l'istanza di partecipazione. 
BUSTA C) Offerta economica 
In questa busta va inserita l'offerta di cui al precedente punto 
l) lettera G) e H)
L'offerta deve essere firmata dai soggetti che hanno 
sottoscritto la domanda di partecipazione. 
I documenti da presentare dovranno essere prodotti in carta da bollo, ad 
eccezione di quelli per i quali è esplicitamente escluso o venga assolto in 
maniera virtuale. 
	8) 	Il presente bando sarà pubblicato in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
	9) 	La gara sarà presieduta dal dirigente coordinatore del 2° Dipartimento 
finanziario Dott. Antonino Calabrò, che procederà, in seduta pubblica, fissata per il 
giorno16/12/2010 alle ore 11,00, presso la Provincia Regionale di 
Messina - Palazzo dei Leoni - saletta consiliare - Corso Cavour, alla verifica 
della regolarità della documentazione prodotta ai fini dell' ammissione; apposita 
commissione, all'uopo nominata dal sig. Presidente, procederà alla valutazione e 
comparazione delle offerte. 
 Il Dirigente 
dott. Antonino Calabrò
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