Prot. n. 0001223 anno 2021 del 18/03/2021

SI RENDE NOTO
è indetta gara di appalto mediante procedura aperta per il Servizio di Cassa per il triennio 02.05.2021 –
01.05.2024.
A tal fine vengono fornite le seguenti informazioni:
•
•

•

Codice identificativo gara (CIG): ZC631015E8
Flussi finanziari dell’esercizio finanziario anno 2020:
ENTRATE

USCITE

648.501,21
__----

497.978,18

----

Numero Mandati/reversali
emessi
373
94

Contributo Ordinario MIUR: ultimo triennio 2020-2019-2018
2020
216.151,00

2019
109.413,00

2018
115.693,00

•

Contributi degli studenti ultimo triennio 2020-2019-2018
2020
2019
2018
381.618,03
368.760,10
375.702,76

•

Personale in servizio in organico n. 103 docenti (compreso il Direttore), n. 9 amministrativi e
n.15 coadiutori, personale a contratto circa 16 unità.

•

Alunni a.a. 2019/2020 n.541 circa

ART. 1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Conservatorio di Musica di Perugia, P.zza A. Mariotti n. 2 – 06123 Perugia.
Per informazioni relative al bando:
Responsabile del Procedimento: Direttore amministrativo Dott. Giovanni Pietro D’Arrigo
Tel. 075 5733844;
e-mail: cmpg@pec.conservatorioperugia.it
e-mail: diramm@conservatorioperugia.it
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ART. 2
OGGETTO
a) Affidamento mediante procedura aperta, ai sensi del D.lgs 50/2016 del Servizio di Cassa e della gestione
dei servizi accessori a favore del Conservatorio di Musica di Perugia, secondo le modalità prescritte nella
convenzione allegata al presente bando;
b) Cessione totale o parziale del contratto: non ammessa;
c) Valore dell’appalto: € 2.000,00 in base a: Canone Gestione Servizio, Commissioni su Servizi di Incasso e
Pagamento, stima redditività gestione della liquidità, offerte aggiuntive interessi per anticipazioni di tesoreria;
d) Durata dell’appalto: anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili decorrenti dal 02.05.2021 fino al 01.05.2024;
e) Sub appalto: non consentito;
f) Allegati al bando di gara:
- Modello istanza di partecipazione e dichiarazione unica
- Modello di offerta tecnico economica
- Schema di convenzione
- Patto d’integrità
ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dal D.lgs 18/4/2016 n. 50, in possesso dei requisiti generali e
di capacità tecnica e professionale sotto indicati:
1. soggetti abilitati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n.385/1993 “Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia”;
I partecipanti devono:
a. avere svolto nell’ultimo anno uno o più servizi di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici;
b. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs 18/4/2016 n. 50;
c. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18/4/2016 n. 50.
d. siano in regola con quanto previsto dalla L. 68/1999.
ART. 4
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara i Concorrenti dovranno far pervenire le offerte, a pena di esclusione, entro le ore
14,00 del giorno 6 aprile 2021 nei modi seguenti:
a) sulla piattaforma MePA - l’offerta economica;
b) via pec cmpg@pec.conservatorioperugia.it - gli allegati che costituiscono parte integrante del bando.
Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l’automatica esclusione dalla gara.
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ART. 5
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
A pena di esclusione dalla presente gara, i Concorrenti dovranno partecipare alla stessa rispettando le seguenti
modalità:
L’offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana.
A PENA DI ESCLUSIONE DOVRANNO ESSERE COMPILATI -FIRMATI E INVIATI GLI ALLEGATI
CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL BANDO:
1- Dichiarazione sostitutiva (All.1)
2- Patto d’integrità (All.2)
3- Offerta Economica (All.3)
4- Convenzione (All.4)

a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica successivamente verificabile, in carta legale (marca
da bollo), da redigersi utilizzando l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando. Tale
dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore,
andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza
e/o firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia conforme
all’originale della procura stessa.
In caso di Raggruppamento Temporaneo ai sensi del D.lgs 18/4/2016 n 50, la dichiarazione di cui all’allegato
1) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti associati e contenere la volontà dei medesimi di costituire il R.T.I
e da cui risulti, altresì, l’impegno che in caso di aggiudicazione provvederanno a conferire mandato speciale
con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. La dichiarazione dovrà inoltre specificare le
parti del servizio che saranno espletate dai soggetti associati.
b) Copia della Convenzione firmata (All. 4) in ogni facciata per accettazione incondizionata di tutte le
disposizioni ivi contenute.
c) Patto d’integrità (All. 2) firmato in ogni facciata per accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.
d) La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 3 e sottoscritta dal titolare
dell’impresa o dal legale rappresentante dell’impresa, con firma leggibile e per esteso.
Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà
essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o firma di documentazione/offerte per appalti
pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia conforme all’originale della procura stessa.
Le dichiarazioni relative all’offerta tecnico economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena
di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con
apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevarrà quello in lettere e comunque in caso di
ulteriore difficoltà di individuazione dell’effettiva offerta economica si terrà conto del dato più vantaggioso
per l’Ente Appaltante.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio in
oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara ed in particolare:
- manchino o risultino incompleti o irregolari le dichiarazioni o i documenti richiesti;
- mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva;
- mancata presentazione di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (a
meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto oppure sia stata autenticata);
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- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella
dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara. Resta nella facoltà della
Commissione di gara di richiedere la regolarizzazione di vizi esclusivamente formali.

ART. 6
AGGIUDICAZIONE: MODALITA’
Le buste con le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 12 aprile 2021 alle ore 12,00; secondo le
modalità previste dal Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, riguardo
alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lgs
18/4/2016 n 50 e successive modifiche, determinata in base allo schema di punteggi, come da Capitolato
Tecnico accluso al presente bando.
Il punteggio massimo attribuibile, in sede di valutazione delle offerte, è pari a 100 punti, ripartiti sulla base dei
criteri specificati nel presente bando e disciplinare ed applicando i seguenti punteggi massimi:
FATTORI ECONOMICI: max 65/100
FATTORI TECNICI ed ORGANIZZATIVI: max 35/100
La gara verrà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risultante dalla
somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere
all’aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua.
In caso di offerte di uguale punteggio si procederà con esperimento di procedura di miglioramento delle offerte.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio,
che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. L’Ente si riserva il diritto di indire
nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua
presentazione.

ART. 7
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’AGGIUDICAZIONE
Tutti i punteggi attribuiti sono arrotondati alla seconda cifra dopo la virgola
L’attribuzione dei suddetti punteggi verrà effettuata sulla base della seguente tabella per un max di punti
100:
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A) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI IL SERVIZIO - (max 65 punti)

Parametro merito economico

1

2

3

Canone annuo gestione Servizio di
Cassa
(tasso di sconto da esprimere in
valore percentuale con 2 cifre
decimali)
Tasso annuo di interesse attivo su
giacenze di Cassa
(spread in aumento/diminuzione
espresso in punti percentuali su
media Euribor 3 mesi - base 365
riferita a mese precedente da
indicare con due decimali)
Tasso annuo di interesse debitore
sulle anticipazioni di Cassa
(spread in aumento/diminuzione
espresso in punti percentuali su
media Euribor 3 mesi - base 365
riferita a mese precedente da
indicare con due decimali)

Punteggio
Massimo
(Coeff.)
Pmax: 18
Base d’asta:
2.000,00€
Sconto max:
100,00%

Modalità di attribuzione del punteggio

Sconto 100,00%: Pmax
Sconto 0,00%: 0 Pt
Alle altre offerte è attribuito il punteggio in
misura proporzionale secondo la seguente
formula:
Pmax*Ribasso offerto/Ribasso Max

Pmax: 18

Punteggio massimo al concorrente che
offre lo spread più vantaggioso. Alle altre
offerte è attribuito il punteggio in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
(Pmax x offerta/ offerta migliore)

Pmax: 1

Punteggio massimo al concorrente che
offre lo spread più vantaggioso. Alle altre
offerte è attribuito il punteggio in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
(Pmax x offerta migliore/offerta)

4

Servizi online a valore aggiunto,
finalizzati a ottimizzare e
velocizzare i servizi di pagamento e
incasso

Pmax: 12

5

Commissioni bonifico a carico del
beneficiario

Pmax: 8

Il punteggio verrà assegnato secondo la
seguente valutazione, espressa ad
insindacabile giudizio della
Commissione:
ECCELLENTE: 12 pt
OTTIMO: 6pt
BUONO: 4pt
DISCRETO: 3pt
SUFFICIENTE: 2pt
NESSUN SERVIZIO: 0pt
Nota: Allegare Relazione
Tecnico/Economica
Commissioni fino a 1,00€: Pmax
Commissioni da 1,01€ fino a 2,00€: 2
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Parametro merito economico

Punteggio
Massimo
(Coeff.)

(esclusi stipendi e rimborsi spese a
favore dei dipendenti)

6

Contributo annuo per attività del
Conservatorio di Musica F.
Morlacchi di Pg o per Borse di
studio

Pmax: 5

7

Offerte su Servizi di Finanziamento
dedicate
ai
Dipendenti
del
Conservatorio di Musica F.
Morlacchi di Perugia (diverse dallo
standard clientela)

Pmax: 3

TOTALE TABELLA A)
Somma da punti 1) a 7)

Modalità di attribuzione del punteggio
Commissioni da 2,01€ fino a 3,00€: 1
Commissioni da 3,01€ fino a 4,00€: 0
Le commissioni non possono superare i
4,00€
Punteggio massimo al concorrente che
offre il contributo maggiore. Alle altre
offerte è attribuito il punteggio in misura
proporzionale secondo la seguente
formula:
Pmax x (contributo offerto/contributo
migliore)
Il punteggio verrà assegnato secondo la
seguente valutazione, espressa ad
insindacabile giudizio della
Commissione:
ECCELLENTE: 2 Pt
BUONO: 1 Pt
NESSUN SERVIZIO MIGLIORATIVO:
0 Pt
Nota: Allegare Relazione
Tecnico/Economica

65Pt
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B) ELEMENTI TECNICI E QUALITATIVI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – (max 35 punti)

Parametro merito tecnico

Punteggio
Massimo
(Coeff.)

Modalità di attribuzione del punteggio
- stesso giorno: Pmax
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto
alla migliore offerta
- stesso giorno: Pmax
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto
alla migliore offerta

1

Valute su incassi

Pmax: 3

2

Termine di ammissibilità pagamento
dei mandati – in formato elettronico
firmato digitalmente (OIL)

Pmax: 3

3

Termine di ammissibilità pagamento
dei mandati – in formato cartaceo

Pmax: 5

- stesso giorno: Pmax
- punti 1 in meno per ogni giorno in più rispetto
alla migliore offerta

4

Numero di sportelli presenti su tutti i
Municipi del Comune di Perugia
presidiati con personale ed accessibili
al pubblico

Pmax: 20

Punteggio massimo al concorrente che offre la
presenza più alta di sportelli.
Alle altre offerte è attribuito il punteggio in
misura proporzionale secondo la seguente
formula:
(Pmax x offerta/ offerta migliore)

5

Modalità trasmissione di Ordinativi di
Pagamento e di Incasso (Mandati e
Reversali) mediante flussi telematici
con firma digitale (OIL)

Pmax: 4

Punteggio 4

TOTALE TABELLA B)
Somma da punti 1) a 5)

35

TOTALE PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE (TABELLA A + B)

100

ART.8
CONVENZIONE
L’Amministrazione provvederà a comunicare all’aggiudicatario con congruo preavviso la data per la
sottoscrizione della convenzione. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
Prima di procedere alla stipula della Convenzione verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere
prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati di cui all’art. 4 del presente bando di gara.
Si informa che l’amministrazione procederà alla revoca dell’avvenuta aggiudicazione qualora dovesse
riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la non veridicità di quanto
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autocertificato dall’aggiudicatario. Nel caso in cui il l’Aggiudicatario non ottemperi alle richieste
dell’Amministrazione nel tempo indicato, ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipulazione
del Convenzione nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione. L’Aggiudicatario è tenuto ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione della
Convenzione il quale, a prescindere dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia a far data dal 2 maggio 2021.

ART. 9
SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico dell’Aggiudicatario, con
rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Conservatorio.
ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati
personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione alla gara di appalto.
Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) sarà effettuato con
modalità manuali e informatizzate. Il trattamento è finalizzato all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
alla partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Appaltante.

ART. 11
ALTRE INFORMAZIONI
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni
vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara. La partecipazione alla gara, da parte dei
Concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
bando di gara e nello schema di convenzione.
Perugia, 18 marzo 2021
Il Presidente
f.to Prof. Andrea Sassi
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