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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°132/2015 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA: 

DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°16: PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA: 
DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.92/2015 assunta in data 2/7/2015 si è 
stabilito di affidare in concessione il Servizio di Tesoreria del Consorzio per il periodo di 
cinque anni decorrenti dal 1/1/2016, previa procedura di gara da espletare secondo il 
vigente "Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia" e che con 
deliberazione presidenziale n.7/2015, ratificata con l'odierna deliberazione n.118/2015, è 
stato limitato a quattro anni il periodo della concessione da mettere in gara al fine di 
assicurare il regolare espletamento della procedura di gara senza prevedere gli aggravi 
economici e temporali derivanti dal superamento della soglia europea dell'importo di 
concessione stimato su un periodo di cinque anni; 
 
VISTA l'allegata bozza di lettera di invito alla procedura di gara in esame; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Amministrativo, dr.Vettorello, su 
invito del Presidente, ha puntualmente illustrato i criteri previsti dalla bozza di lettera di 
invito per la valutazione delle offerte; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegata bozza di lettera di invito alla procedura di 
gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Consorzio per il periodo 
di quattro anni decorrenti dal 1/1/2016 e di confermare l'incarico alla Struttura Consorziale 
per l'espletamento della relativa gara; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata bozza di lettera di invito formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare l'allegata bozza di lettera di invito alla procedura di gara per l'affidamento 

in concessione del Servizio di Tesoreria del Consorzio per il periodo di quattro anni 
decorrenti dal 1/1/2016; 

 
3. di confermare l'incarico alla Struttura Consorziale per l'espletamento della relativa gara. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 

 

 

 

 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 

 
 
 

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294 

35026 Conselve (PD) Viale dell’Industria,3 - tel.049.9597424 - fax.049.9597480  Rep.348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it     C.F. 91022300288 

Prot. N. _________________________                                                                                  Este _________________________________ 
da citare nella risposta 

OGGETTO: Gara d'appalto per l’affidamento in concessione del "Servizio di tesoreria del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2019" - CIG 6368328E80 
Appalto n.83 

 
Solo PEC: _____________________ 
 

 
All'Operatore Economico 

 
Lo scrivente Consorzio, con sede a Este (PD) in Via Augustea n.25, Tel. 0429/601563, Fax 

0429/50054, Sito Internet www.adigeuganeo.it e PEC: adigeuganeo@pec.it, intende procedere 
all'affidamento in concessione del "Servizio di tesoreria del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per il 
periodo 1/1/2016 - 31/12/2019", secondo le previsioni del vigente Regolamento consorziale per 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia e dell'art.125 del D.Lgs.n.163/2006. 

Codesto Operatore Economico è invitato a presentare la propria miglior offerta con le modalità 
indicate nella presente lettera di invito. 

La gara sarà esperita presso la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con prima seduta 
pubblica fissata per il giorno _____/2015 alle ore 09.30, salvo diversa comunicazione inviata via 
PEC. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi 
 
 

Parte I^ - Disciplina Prestazionale 
 

I.1) Oggetto del Servizio 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo intende affidare in concessione il proprio Servizio di 
Tesoreria per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2019 da svolgere secondo le seguenti modalità e 
condizioni. 
Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per il Consorzio a 
collegare le situazioni chiuse il 31/12/2015 con quella iniziale dal 01/01/2016. 
Il servizio comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, nonché 
la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Consorzio e di terzi depositati 
nell’interesse del Consorzio. Pertanto, per tutta la durata dell’affidamento, nessun pagamento e 
nessuna riscossione potranno essere ordinati dal Consorzio se non tramite il proprio Tesoriere, 
con la sola eccezione dei pagamenti delle spese di economato. Il Tesoriere esplicherà il servizio 
sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dalla presente disciplina, nonché 
di quelli previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e 
patrimoniale del Consorzio. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato – alle medesime condizioni – 
dopo la scadenza della relativa convenzione, per il tempo necessario all’espletamento della 
nuova gara e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e mediante un 
semplice scambio di lettere, potranno essere effettuate le variazioni e le integrazioni necessarie 
per il miglioramento del servizio reso. 
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I-2) Esercizio Finanziario 
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare. Dopo il 31 dicembre non 
possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. 

 
I-3) Luogo ed Orario di Svolgimento del Servizio 

Oltre che attraverso lo sportello da adibire per la gestione completa del servizio situato in 
Comune di Este ed aperto al pubblico negli orari di ufficio, è previsto l’utilizzo di tutti gli altri 
sportelli del Tesoriere nell’ambito del comprensorio di bonifica per tutte le operazioni di 
riscossione e pagamento, nonché ogni altra operazione connessa con il servizio. 

 
I-4) Condizioni 

Il servizio verrà svolto alle seguenti condizioni: 
a) Anticipazione annuale di cassa ordinaria come determinata a seguito di gara; 
b) Tasso debitore sull'anticipazione annuale di cassa ordinaria: come determinato a seguito di 

gara sulla base di scostamenti rispetto all’Euribor a tre mesi, senza addebito di ogni altro 
onere e rimborso; 

c) Tasso creditore sulle giacenze di cassa: come determinato a seguito di gara sulla base di 
scostamenti rispetto all’Euribor a tre mesi; 

d) Tasso debitore sull'anticipazione di cassa straordinaria: come determinato a seguito di gara 
sulla base di scostamenti rispetto all’Euribor a tre mesi, senza addebito di ogni altro onere e 
rimborso; 

e) nessun compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria; 
f)  nessuna spesa per tenuta conto; 
g) valuta da applicare alle riscossioni e ai pagamenti: come da D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e 

s.m.i; 
h) gestione ed amministrazione di titoli, di proprietà o di terzi: gratuita; 
i)  assistenza e partecipazione nei termini previsti dall'offerta tecnica; 
j)  liquidazione degli interessi sia attivi che passivi alla fine di ciascun trimestre solare. 

 
I-5) Gestione Informatizzata del Servizio 

Il servizio di tesoreria sarà gestito con metodologie e criteri informatici e le parti si attiveranno 
per la predisposizione di un collegamento diretto tra il servizio finanziario del Consorzio ed il 
Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla 
gestione del servizio. In particolare, il Consorzio dovrà essere in grado di visualizzare i dati 
contabili in tempo reale presso il Tesoriere e, con la legittimazione del cartaceo, effettuare il 
trasferimento dei dati relativi a mandati e reversali e l’acquisizione dal Tesoriere del flusso 
relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati dallo stesso. 
Il Tesoriere si impegna a rendere operativo il collegamento di cui sopra e l’interscambio dei 
flussi informatici con il servizio finanziario del Consorzio nei termini che verranno 
funzionalmente fissati dal Consorzio, facendosi carico di tutti gli oneri e le spese necessarie per 
l’attivazione ed il funzionamento del servizio. Il Tesoriere si obbliga comunque a uniformare la 
gestione dei servizi ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate che il Consorzio metterà 
in atto. 
 

I-6) Obblighi per il Consorzio 
Il Consorzio ha l'obbligo di trasmettere al Tesoriere, in tempi idonei e comunque nei termini di 
legge, i seguenti documenti: 

a. copia del bilancio di previsione approvato e reso esecutivo, redatto in conformità alle 
norme di legge; 
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b. l’elenco dei residui attivi e passivi degli anni precedenti rimasti in consistenza per 
l'esercizio corrente. 

Il Consorzio si obbliga, altresì, a trasmettere, nel corso dell'esercizio, le copie esecutive delle 
deliberazioni che portano variazione negli stanziamenti di bilancio. 
Il Consorzio, collegato on line con la Tesoreria, si impegna ad utilizzare detto canale per la 
trasmissione degli ordinativi emessi al fine di rendere il servizio più efficace ed efficiente. 

 
I-7) Firma dei Documenti Contabili 

Gli ordinativi di pagamento e di riscossione (mandati e reversali), quelli di carico e scarico dei 
titoli e valori in deposito, devono essere sottoscritti da chi, per Statuto, regolamento o 
deliberazione dell'organo preposto, è abilitato. 
L’individuazione di tali soggetti e dei loro sostituti è rinviato all’atto della stipula della 
convenzione o a documento successivo; gli stessi dovranno depositare il proprio “specimen” 
presso il Tesoriere con tempestività. 
I soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi potranno utilizzare anche lo strumento della 
firma digitale, previo concordamento con il Tesoriere. L'operatività degli ordinativi di riscossione 
e di pagamento informatici e della firma digitale dovrà essere conforme a quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia di "firma elettronica" e di "ordinativo informatico". 

 
I-8) Consegna dei Documenti Contabili 

La trasmissione degli ordinativi del Consorzio al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente a 
mezzo di distinte in duplice copia, separatamente per gli ordinativi di riscossione e per quelli di 
pagamento, una delle quali, debitamente datata e firmata per ricevuta, verrà restituita al 
Consorzio. 
Le parti si danno reciprocamente atto che la formazione degli atti e i flussi documentali 
dovranno evolvere verso forme di gestione dematerializzate. 
Descrizione delle modalità di trasmissione digitale e informatizzata dei mandati e delle reversali. 
Il Tesoriere si impegna a rendere operativo l'uso di ordinativi di riscossione e di pagamento 
informatici al posto di quelli cartacei, le cui evidenze valgono ai fini di documentazione, ivi 
compresa la resa del conto, nonché a realizzare secondo le disposizioni di legge, l'introduzione 
della firma digitale e della certificazione elettronica. 

 
I-9) Delle Riscossioni 

Le entrate sono riscosse a mezzo di reversali, individuali o collettive, rilasciate dal Consorzio. 
Le reversali saranno numerate progressivamente e dovranno portare l’indicazione dell’esercizio, 
nome, cognome o ragione sociale ed indirizzo del debitore o dei debitori, l’importo da 
riscuotere in cifre e in lettere, la causale, la data di emissione, il capitolo di bilancio cui l’entrata 
è imputata specificando se si riguarda la competenza o i residui, la somma stanziata a bilancio, 
le riscossioni già fatte su di essa e la rimanenza disponibile ed ogni altra indicazione per 
l’esecuzione della riscossione, nonché le firme (digitali) di cui al precedente I-7). 
Mediante emissione di reversale intestata al Tesoriere verranno effettuati i prelevamenti dai 
conti corrente postali aperti dal Consorzio per necessità del servizio di tesoreria con firma di 
traenza riservata al Tesoriere. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo contenuto nella reversale 
mediante emissione di apposito assegno postale e accredita il corrispondente importo sul conto 
di tesoreria lo stesso giorno lavorativo dell’avvenuto incasso dell’assegno postale. 
Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza.  

 
I-10) Riscossioni senza Ordinativo 

La mancanza dell'ordine di riscossione non esime il Tesoriere dall'accettare versamenti per 
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conto del Consorzio. In tal caso, rilascerà ricevuta con la clausola "salvo conferma di 
accettazione da parte dell’Ente”, dandone comunicazione al Consorzio per l'emissione della 
relativa reversale. 
Le somme che pervenissero direttamente al Tesoriere dovranno essere comunicate al 
Consorzio per l'emissione dell'ordinativo d'incasso qualora, per insufficienza di indicazioni, non 
sia possibile effettuare la introitazione immediata. 

 
I-11) Dei Pagamenti 

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti, nei termini e secondo le modalità di estinzione in 
essi indicati, per mezzo dei mandati, individuali o collettivi, emessi dal Consorzio. 
Il Tesoriere effettuerà, anche in assenza degli ordinativi, i pagamenti derivanti da delegazioni in 
suo possesso e da altri ruoli e, su richiesta scritta del Consorzio, nei limiti delle disponibilità, 
quelli urgenti ed indilazionabili (tra i quali imposte, tasse, contributi e canoni, utenze, ecc). 
I mandati saranno numerati progressivamente e dovranno portare l'indicazione dell'esercizio, 
nome, cognome o ragione sociale ed indirizzo del creditore e dei creditori o di chi per essi sia 
legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, l'importo da pagare in cifre e in lettere, la 
causale, la data di emissione, il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata specificando se 
riguarda la competenza o i residui, la somma stanziata in bilancio, i prelevamenti già fatti su di 
essa e la rimanenza disponibile ed ogni altra eventuale indicazione ritenuta necessaria per 
l'esecuzione del pagamento, nonchè le firme di cui al precedente art. 7. 
Il Tesoriere effettuerà i pagamenti anche a mezzo delle proprie dipendenze o banche 
corrispondenti. 
I pagamenti per i quali è fissata una scadenza dovranno essere effettuati nei termini indicati sui 
mandati, che il Consorzio dovrà trasmettere al Tesoriere in tempo utile, al fine di adempiere nei 
termini al particolare tipo di pagamento. 
Anche in assenza di indicazione sul mandato di pagamento, non verrà applicata alcuna 
commissione sui bonifici effettuati per il pagamento di: 

a. Stipendi e relativi oneri riflessi; 
b. Premi assicurativi; 
c. Imposte e tasse compresi i relativi rimborsi disposti dal Consorzio; 
d. Canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi; 
e. Pagamenti disposti a favore dello Stato, della Regione, della Provincia, di Comuni, di 

Consorzi pubblici o di altri enti pubblici o società partecipate; 
f. Pagamenti a favore di concessionari della riscossione; 
g. Gettoni di presenza e indennità di carica agli Amministratori del Consorzio; 
h. Pagamenti a fornitori per importi singolarmente inferiori a €.400,00; 

 
I-12) Regolarità Formale dei Mandati 

Il Tesoriere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contengono abrasioni o cancellatura 
nell’indicazione della somma o del nome del creditore, oppure siano sprovvisti od incompleti nei 
requisiti formali di cui al precedente I-11); 

 
I-13) Limiti per il Pagamento dei Mandati 

Il Tesoriere è tenuto ad eseguire i mandati fino alla concorrenza della disponibilità di cassa, 
compresa l’eventuale anticipazione ordinaria/straordinaria accordata, sempre che questi siano 
regolari in tutte le formalità previste per legge. 

 
I-14) Responsabilità del Tesoriere 

Il Tesoriere è responsabile della regolarità dei pagamenti e delle quietanze, anche dal punto di 
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vista dell'osservanza delle leggi fiscali indicate sull'ordinativo e saranno a suo carico le penalità 
che dovessero essere applicate per ritardato o mancato pagamento delle spese, comprese 
quelle da pagarsi anche in mancanza dell'ordinativo, in quanto il ritardo o l'omissione siano 
dipesi dal Tesoriere stesso. 

 
I-15) Avviso ai Beneficiari dei Mandati 

I beneficiari dei mandati saranno avvisati dal Tesoriere qualora sul mandato ne sia fatta 
richiesta. 

 
I-16) Dei Depositi 

Il Tesoriere è tenuto ad assumere il servizio di deposito a custodia ed amministrazione dei titoli 
e valori di proprietà del Consorzio, nonché di quelli di terzi per depositi cauzionali fatti 
nell'interesse del Consorzio stesso. 

 
I -17) Contabilità Giornaliera e Obblighi del Tesoriere 

Il Tesoriere invierà giornalmente al Consorzio, per ogni operazione registrata, copia del giornale 
di cassa corredata delle richieste di regolazione delle riscossioni e dei pagamenti eventualmente 
effettuati senza ordinativo, sulla quale saranno riportate dettagliatamente le operazioni di 
incasso e/o di pagamento, contrassegnate dai rispettivi numeri degli ordinativi contabili. 
Il Tesoriere invierà al Consorzio l’estratto mensile del conto corrente sul quale saranno riportati 
per giornata, distinti per valuta, i totali delle riscossioni e dei pagamenti, l’ammontare del saldo 
di cassa all’inizio del mese e quello risultante alla fine del mese stesso. 
Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornati e custodire: 

a. il giornale di cassa dell'entrata e dell'uscita; 
b. l’elenco delle reversali e dei mandati estinti, in “conto competenza” e in “conto residui”, al 

fine di accertare in ogni momento la posizione di ciascun capitolo e articolo di bilancio; 
c. il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, 

con il relativo partitario dei depositanti. 
Il Conto consuntivo delle entrate e delle spese dell'intero Esercizio, corredato dai relativi titoli 
giustificativi, deve essere presentato dal Tesoriere non oltre due mesi dopo la fine dell'Esercizio 
stesso. 
Il Consorzio potrà non considerare giustificate le operazioni non eseguite in conformità alle 
clausole del contratto e del presente capitolato. 
Al Tesoriere sarà dato discarico contabile delle risultanze del Conto consuntivo solo dopo 
l'approvazione del medesimo, nelle forme di legge. 
A richiesta del Consorzio dovrà essere attivato, senza spese, un ulteriore conto corrente di 
tesoreria o sottoconti. 

 
I-18) Delegazioni Di Pagamento 

Il Tesoriere è tenuto a sottoscrivere per accettazione le delegazioni rilasciate dal Consorzio sul 
gettito contributivo annuale riscosso mediante ruoli, nel rispetto dei limiti previsti dal 
“Regolamento sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio di Bonifica”, 
ed a provvedere, sotto la propria responsabilità, ai versamenti dei relativi importi ad ogni 
scadenza agli Istituti a favore dei quali sono state emesse. 

 
I-19) Chiusura dell'esercizio 

Le reversali di incasso non riscosse ed i mandati di pagamento rimasti interamente o 
parzialmente insoluti, alla chiusura dell'esercizio, saranno restituiti dal Tesoriere al Consorzio, 
per l’annullamento o la riduzione. 
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I-20) Anticipazioni Ordinarie E Straordinarie 

Il Tesoriere, su presentazione di apposita deliberazione del Consorzio, concederà annualmente 
una anticipazione ordinaria di cassa da utilizzare per la gestione ordinaria nella misura massima 
indicata nell'offerta presentata in sede di gara e comunque non inferiore a €.9.000.000,00; 
Eventuali maggiori necessità finanziarie deliberate dal Consorzio (anticipazioni straordinarie) 
saranno oggetto di appositi accordi da prendersi di volta in volta con il Tesoriere, 
esclusivamente in ordine alla loro misura e durata. 
Sulle anticipazioni, ordinarie e straordinarie, saranno applicati i tassi di interesse stabiliti in sede 
di gara senza nessun onere aggiuntivo a carico del Consorzio. 
In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, il Consorzio si impegna ad estinguere 
immediatamente le eventuali anticipazioni concesse a norma dei commi 1, 2 e 3, facendo 
rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, 
nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati 
nell’interesse del Consorzio. 

 
I-21) Regolarizzazione Gestioni Contabili Di Provenienza 

Su presentazione di apposita deliberazione del Consorzio, il Tesoriere provvederà a 
regolarizzare i rapporti della gestione contabile di provenienza con il rispettivo Tesoriere 

 
I-22) Concessione Finanziamenti 

Il Tesoriere, su presentazione di apposita deliberazione del Consorzio, si impegna a concedere 
uno o più contratti di mutuo garantiti da delegazioni di pagamento, fino alla concorrenza del 
50% dei contributi consorziali iscritti a ruolo, nell’intero periodo di durata del contratto, alle 
condizioni offerte nella presente gara. 
Sui finanziamenti in questione non graveranno spese di istruttoria per il rimborso delle singole 
rate, né oneri per estinzioni anticipate. 
In caso di scadenza o risoluzione del contratto, i finanziamenti eventualmente in essere con il 
Tesoriere, rimarranno attivi alle medesime condizioni e con la medesima durata originariamente 
stabilita. 

 
I-23) Risoluzione del Contratto per Violazione degli Obblighi Contrattuali 

Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste per l’espletamento del servizio 
della normativa vigente, nonché quelle indicate nel presente capitolato e nella convenzione 
sottoscritta. 
In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, regolarmente contestate dall’Ente, il 
Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, nonché alla 
quantificazione dei danni subiti.  

 
 

Parte II^ - Disciplina di gara 
 
II-1) Oggetto della Gara 

Oggetto della presente gara è l’affidamento del Servizio di Tesoreria da svolgere secondo la 
descrizione e le modalità di espletamento riportate nella Parte I^ riguardante la Disciplina 
Prestazionale. 
L’appalto rientra nella categoria 6 b) dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006 “Servizi bancari e 
finanziari”, CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria”. 
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II-2) Procedura di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida e congrua, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 

 
II-3) Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività che consentono 

l’esecuzione del servizio in oggetto; 
b) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs.n.385/1993 ed iscrizione 

all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto. Nel caso in cui sussistano rapporti di controllo 
determinati ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altri Istituti di credito concorrenti alla medesima 
gara, dovrà essere espressamente dichiarato di aver formulato autonomamente l'offerta, 
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione; 

c) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.n 163/2006, 
nonché nelle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia; 

d) avere in esercizio alla data della presente lettera di invito almeno uno sportello aperto al 
pubblico nel Comune di Este; 

 
II-4) Valore della gara 

Si precisa che l’imposto stimato ex art.29, comma 12, del D.Lgs.n.163/2006 per la presente 
gara è pari ad €.183.846,69. Il presente appalto è privo di oneri da rischio interferenziale. 
Gli istituti di credito inviatati alla presente gara sono autorizzati, solo fino al termine di 
presentazione delle offerte, ad ottenere dalla Banca d’Italia la “certificazione rischi” del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 

 
II-5) Criterio e procedura di aggiudicazione 

L'individuazione dell’affidatario del Servizio in oggetto avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/06, secondo i seguenti 
elementi quantitativi di valutazione, cui sono associati i punteggi e le relative formule di 
attribuzione: 
 

Criteri Punteggi 
Offerta Tecnica Max 10 

1) 
Supporto operativo e formazione del 

personale consorziale al fine di 
agevolare l'attivazione dell'ordinativo 
di pagamento informatico con firma 

digitale 

Punti Max 4 
Per ogni iniziativa accordata e volta a 
favorire la formazione del personale 

consorziale nell'utilizzo di queste 
nuove procedure verrà attribuito 1 
punto fino al massimo di 4 punti 

 

2) 
Partecipazione, anche economica, nei 
rapporti intercorrenti tra la software-
house del Consorzio ed il Tesoriere al 

fine di agevolare l'attivazione 
dell'ordinativo di pagamento 

Punti Max 3 
Per ogni iniziativa, anche economica, 
volta a sostenere gli oneri gestionali 

derivanti dall'attivazione 
dell'ordinativo di pagamento 

informatico con firma digitale verrà 
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informatico con firma digitale attribuito 1 punto fino al massimo di 
3 punti 

3) 
Messa a disposizione della Struttura 
Consorziale di adeguato hardware / 
software per agevolare l'interfaccia 

Consorzio - Tesoriere 

Punti Max 3 
Per ogni hardware/software 

gratuitamente messo a disposizione 
della Struttura Consorziale ed in 
grado di agevolare l'interfaccia 
telematica tra il Consorzio ed il 

Tesoriere verrà attribuito 1 punto 
fino al massimo di 3 punti 

 

  
Offerta Economica Max 90 

A) 
Anticipazione annuale di cassa 

ordinaria per importi pari o superiori 
a €.9.000.000,00 e fino a 

€.13.000.000,00 

Punti Max 40 
Verranno attribuiti 40 punti solo 
all'offerta contenente l'importo di 
anticipazione di cassa di valore pari 
al valore massimo. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito con l'applicazione della 
seguente formula lineare: 
Punteggio = 1/100.000 x Valore Anticipazione 
offerta -90 

 

B) 
Tasso debitore su anticipazione di 

cassa ordinaria 
(Viene applicato il Tasso Euribor a tre 
mesi base 360 riferito alla media del 
mese precedente l'inizio del trimestre 

+/- i punti percentuali offerti, 
max 3 decimali) 

Punti Max 30 
Verranno attribuiti 30 punti all'offerta 
contenente il tasso debitore più 
basso fra tutti quelli offerti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
Offerta migliore / Offerta da valutare * 30 

 

C) 
Tasso creditore sulle giacenze di 
cassa 
(Viene applicato il Tasso Euribor a tre 
mesi - base 360 riferito alla media 
del mese precedente l'inizio del 
trimestre +/- i punti percentuali 
offerti, max 3 decimali) 

Punti Max 15 
Verranno attribuiti 15 punti all'offerta 
contenente il tasso creditore più alto 
fra tutti quelli offerti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
Offerta da valutare / Offerta migliore * 15 

 

D) 
Tasso debitore sulle anticipazioni di 

cassa straordinarie 
(Viene applicato il Tasso Euribor a tre 
mesi base 360 riferito alla media del 
mese precedente l'inizio del trimestre 
+/- i punti percentuali offerti, max 3 

decimali) 

Punti Max 10 
Verranno attribuiti 10 punti all'offerta 
contenente il tasso debitore più 
basso fra tutti quelli offerti. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
Offerta Migliore / Offerta da valutare * 10 

 

TOTALE 100 
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La miglior offerta sarà quella che otterrà il maggior punteggio sommando i punti ottenuti per 
l'offerta tecnica ed i punti ottenuti per l'offerta economica. 

 
II-6) Ricezione delle offerte 

L'offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno _____/2015 alla Sede del Consorzio 
Adige Euganeo, Este (PD) in via Augustea n.25 a mezzo del servizio postale, di corriere o a 
mano. 
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi esonerato il Consorzio 
da ogni responsabilità al riguardo. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento dell’offerta farà fede 
esclusivamente il timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo del Consorzio. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione 

 
II-7) Modalità di presentazione dell'offerta 

La documentazione richiesta deve essere contenuta, a pena di esclusione, in tre distinti plichi 
sigillati riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
“PLICO n° 1 - Documentazione amministrativa" 
“PLICO n° 2 - Offerta tecnica" 
"PLICO n° 3 - Offerta economica" 
I tre plichi devono essere contenuti in un unico contenitore sigillato in modo da garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente 
(denominazione, indirizzo, Codice Fiscale/Partita Iva, Telefono e PEC) e la dicitura: “Gara 
Servizio di Tesoreria - Appalto n.83”. 
Nel contenitore ed in ogni plico dovrà essere riportato il Codice PassOE acquisito. 
Nei tre plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 
 
PLICO n° 1 - Documentazione amministrativa 
Da prodursi in solo originale: 
A) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, con 

sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, contenente gli estremi di identificazione 
dell'Operatore Economico - compreso numero di partita IVA e codice fiscale e generalità 
complete del firmatario dell'offerta - resa dal titolare o dal legale rappresentante, 
utilizzando l'allegato sub a). Ai fini della dichiarazione di cui sopra si ricorda che: 
 devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica 
abbia beneficiato della non menzione; 

 ai fini del comma 1, lettera c) dell’art.38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

B)Autocertificazione cui all’art. 67 del D.Lgs.n.159/2011, utilizzando l’allegato sub b) 1; 

                                                
1 Per impresa individuale: titolare dell’impresa e direttore tecnico (ove previsto); per società di capitali: legale 
rappresentante, amministratori e componenti l’Organo di amm.ne, direttore tecnico (ove previsto), Sindaci, socio di 
maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) , socio ( in caso di società unipersonale), sindaco 
nonché  soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi 
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C) PAssOE - ANAC da ottenere registrandosi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link 
sul portale dell'Autorità ANAC; 

D) Ricevuta in originale del versamento del contributo di €.20,00 all’Autorità. Il Codice 
Identificativo della Gara è: 6368328E80. 

 
PLICO n° 2 - Offerta tecnica 
All'interno del Plico n°2 - Offerta tecnica l'Operatore Economico dovrà inserire la 
documentazione di seguito indicata, precisando in calce ai singoli documenti che l'offerente 
prende atto che la proposta non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta. 

Criteri di 
valutazione 

Criteri Motivazionali Documentazione 
richiesta 

1) 
Supporto operativo e 

formazione del 
personale consorziale 
al fine di agevolare 

l'attivazione 
dell'ordinativo di 

pagamento informatico 
con firma digitale 

A seguito delle recenti innovazioni 
introdotte nei programmi gestionali e 
negli aggiornamenti che consentono 
l'avvio dell'ordinativo di pagamento 
informatico e della firma digitale, si 
rende necessario assicurare al personale 
consorziale un adeguato supporto 
formativo. Si richiede, pertanto, di 
descrivere compiutamente il numero e la 
natura delle iniziative che l'Operatore 
Economico aggiudicatario intende 
attivare 

Relazione predisposta 
su fascicolo formato A4 
non superiore a due 
facciate, contenente 
esaustiva descrizione 
delle iniziative proposte 

2) 
Partecipazione, anche 

economica, nei 
rapporti intercorrenti 
tra la software-house 

del Consorzio ed il 
Tesoriere al fine di 

agevolare l'attivazione 
dell'ordinativo di 

pagamento informatico 
con firma digitale 

L'attivazione delle procedure 
informatiche che consentono l'ordinativo 
di pagamento informatico e della firma 
digitale richiedono un costante ed 
oneroso impegno da parte dei vari 
soggetti interessati. Si richiede, 
pertanto, di descrivere compiutamente il 
numero e la natura delle iniziative, 
anche economiche, che l'Operatore 
Economico aggiudicatario intende 
attivare nei confronti del Consorzio 

Relazione predisposta 
su fascicolo formato A4 
non superiore a due 
facciate, contenente 
esaustiva descrizione 
delle iniziative proposte 

3) 
Messa a disposizione 

della Struttura 
Consorziale di 

adeguato hardware 
/software per 

agevolare l'interfaccia 
Consorzio - Tesoriere 

Con l'attivazione delle più recenti 
procedure informatiche di trasmissione 
dei dati, si rende opportuno ottimizzare 
le iniziative volte ad agevolare ogni 
forma di comunicazione/trasmissione 
dati fra Consorzio ed il Tesoriere 

Relazione predisposta 
su fascicolo formato A4 
non superiore a due 
facciate, contenente 
esaustiva descrizione 
delle iniziative proposte 

 
                                                                                                                                                                 
contemplati dall’ art. 2477 del codice civile); per società semplice e in nome collettivo: tutti i soci, direttore tecnico; per 
società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttore tecnico; per società personali: soci persone fisiche delle 
società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata, direttore tecnico. ( Vd. art. 85 del D.L.vo n. 
159/11 e ss.mm.ii.) 
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PLICO n° 3 - Offerta economica 
La busta recante l'indicazione “3 - Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta formulata 
sull’apposito modello allegato sub.c) e dovrà essere resa dal legale rappresentante o da 
persona all'uopo delegata. Nel caso di discordanza tra l’offerta percentuale espressa in cifre e 
quella in lettere sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere. L’offerta dovrà essere 
integralmente compilata e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente 
confermate e sottoscritte dal Concorrente stesso. L’offerta deve indicare gli oneri aziendali per 
la sicurezza: tutti tali oneri sono compresi nel prezzo complessivo offerto in sede di gara. 

 
II-8) Modalità e procedimento di aggiudicazione 

La Commissione Giudicatrice, il giorno fissato per la prima seduta pubblica, procederà: 
a) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
b) all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, nonché alla verifica della presenza e 

dell’integrità dei plichi “N.1 - Documentazione amministrativa”, “N.2 - Offerta Tecnica” e 
“N.3 - Offerta economica” ivi contenuti; 

c) all’apertura dei plichi “Documentazione amministrativa” ed alla verifica della 
documentazione in essi contenuta. Verranno ammessi alle fasi successive della gara i soli 
Concorrenti che avranno presentato la documentazione rispondente alle previsioni dei 
documenti di gara; 

d) Trattandosi di elementi quantitativi, la Commissione di Gara provvederà immediatamente a 
valutare i documenti contenuti nell' "Offerta Tecnica” presentati dai Concorrenti ammessi 
alla fase di gara ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità 
precedentemente indicate; 

e) La Commissione giudicatrice procederà quindi all’apertura dell'"Offerta economica", 
presentata dai Concorrenti ed alla lettura delle offerte economiche e all’attribuzione del 
relativo punteggio; 

f) La Commissione Giudicatrice, infine, attribuirà il punteggio complessivo e, quindi, redigerà 
la graduatoria delle offerte, individuando quella che abbia riportato il punteggio migliore e 
pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

In caso di parità nel punteggio totale tra due o più soggetti, si procederà all'aggiudicazione a 
favore di colui che abbia conseguito il maggior punteggio attribuito dalla Commissione all’ 
"Offerta Economica - A”. In caso di ulteriore parità, verrà effettuata l’estrazione a sorte tra 
tutti coloro che si trovino nella medesima condizione. 
Qualora ne sussistano i presupposti di legge, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
verificare, anche in contraddittorio, la congruità delle offerte a termini di quanto previsto dagli 
art. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. 
Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di posticipare 
la data dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
opporre eccezioni di sorta e/o avanzare alcuna pretesa. 

 
II-9) Verifica successiva alle operazioni di gara 

Il Consorzio provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato la miglior 
offerta i requisiti di capacità generale e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, 
oltre che mediante il sistema AVCPass, richiedendo la documentazione comprovante quanto 
dichiarato ed acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella documentazione di gara, 
si applicano le sanzioni dell’esclusione del concorrente dalla gara e, ove ne ricorrano i 
presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità. 
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L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione e 
resterà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione alla gara. 

 
II- 10) Varie 

a) Alle transazioni finanziarie si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della L.n.136/2010, 
relativi agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

b) Non si darà corso all'apertura del contenitore che non risulti pervenuto entro il termine 
indicato o sul quale non sia apposto il mittente e la specificazione della gara, non sia 
sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. In tali casi il contenitore, sigillato con 
le irregolarità riscontrate, rimane acquisito agli atti del Consorzio; 

c) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di offerta precedente; 

d) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana; 
e) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di 
posta elettronica certificata-PEC, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 
candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs.n.163/2006. 

f) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nella presente Lettera di Invito; 

g) Tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa saranno 
attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Padova; 

h) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; 
i) Il Responsabile del Procedimento è il dr.Tiziano Greggio, al quale i concorrenti potranno 

rivolgere eventuali richieste di chiarimento (Tel. 0429/1906411, Fax 0429/50054, e-mail: 
tiziano.greggio@adigeuganeo); 

j) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati; 

k) Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, l’Istituto aggiudicatario, 
nel termine che sarà indicato dal Consorzio, sarà tenuto a produrre la documentazione 
necessaria alla stipula dello stesso e ad intervenire per la sottoscrizione. 

l) Gli oneri per la stipula e la registrazione del contratto di tesoreria saranno posti a totale 
carico dell’Istituto aggiudicatario. 

m) L’aggiudicazione, immediatamente impegnativa per l’istituto di credito aggiudicatario, 
produrrà effetti per il Consorzio solamente in seguito all’aggiudicazione definitiva. Nelle 
more della conclusione del contratto, ai sensi di legge, l’istituto aggiudicatario sarà tenuto a 
prendere in consegna e a dare esecuzione al servizio. L’inizio del servizio potrà avvenire, su 
richiesta del Consorzio, anche in pendenza della stipulazione del contratto. 

 
Este ____________ 
 
         IL DIRETTORE 
        Dr.Tiziano Greggio 
Allegati: 
a. Dichiarazione sostitutiva 
b. Autocertificazione 
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foglio segue  _______________________ 
  

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054 - Rep.349.7592294 

35026 Conselve (PD) Viale dell’Industria,3 - tel.049.9597424 - fax.049.9597480  Rep.348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it     C.F. 91022300288 

c. Offerta Economica 
d. Elenco dei Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consorziale. 
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