
                          All. 1 alla det. n. 246 del 30.08.2010  
 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAS SA DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO, INDUSTRA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA D I BIELLA 
 
 
 
1. Ente Appaltante. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella – Via 

Aldo Moro n. 15/b – Cap 13900  – n. tel. 015 3599311 / n. fax 015 2522215 / email  
ragioneria@bi.camcom.it  ; 

 
2. Oggetto. Affidamento del Servizio di Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Biella, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in 
materia e delle modalità riportate nella Convenzione  – Allegato n. 3 del presente bando di gara. 

 
3. Luogo di stipulazione ed esecuzione del contratto. Il Servizio di Cassa dovrà essere svolto nei 

locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario ubicati nel Comune di Biella. Nel caso in cui 
l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede (una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello 
con operatori) ubicata nel Comune di cui sopra, dovrà provvedere ad aprirvi uno sportello in 
idoneo locale entro il 1° gennaio 2011. La mancata apertura dello sportello bancario nel termine 
indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del 
servizio in oggetto. 

 
4. Procedura di aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 

2006; 
 
5. Durata del contratto. L’appalto avrà durata triennale, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 

2013; 
 
6. Requisiti di partecipazione. Saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti Bancari che 

soddisfino i seguenti requisiti: 
 
a) siano iscritti agli Albi Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385 del 1 

settembre 1993 e che siano autorizzati a svolgere l’attività di cui agli art. 10 e 14 del D.Lgs n. 
385 del 1 settembre 1993;  

b) non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai suddetti Albi; 
c) l’impresa non si trovi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, e 

che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
d) nei confronti dei soggetti titolati a rappresentare l’impresa ed a impegnarla legalmente non sia 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, e che non sia stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari  citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE; 

e) non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni  altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e non siano oggetto di provvedimenti di 
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

f) non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 

 



 
g) non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, in relazione alla posizione assicurativa: (Dovranno essere 

indicati la matricola INPS ed il Codice Società INAIL, ovvero allegato l’ultimo DURC disponibile);  
h) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
i) siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili; 
j) abbiano almeno un’agenzia nel Comune di Biella, ovvero si impegnino ad attivarla entro la data 

di avvio del servizio; 
 
7. Criterio di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato 

disposto degli art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e del DPR n. 254 del 02/11/2005 
(determinata dalla somma dei punteggi sottostanti relativi ai parametri economici e tecnici); 

 
Parametri Economici: punteggio massimo assegnato 85 
 
- Condizioni in merito al tasso di interesse creditore sui depositi con riferimento al tasso Euribor 

a tre mesi, base 360, media del mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto: 30 
punti alla migliore offerta (alle altre offerte si applica la formula  offerta / offerta migliore x 
30); 

- Condizioni in merito al tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa con riferimento al 
tasso Euribor a tre mesi, base 360, media del mese precedente, ridotto o aumentato dello spread 
offerto: 10 punti alla migliore offerta (alle altre offerte si applica la formula  offerta migliore / 
offerta x 10); 

- Valuta applicata alle operazioni di incasso: 5 punti per valuta nello stesso giorno 
dell’operazione, 1 punto in meno per ogni giorno fisso successivo; 

- Valuta applicata alle operazioni di pagamento: 5 punti per valuta nello stesso giorno 
dell’operazione, 1 punto in meno per ogni giorno fisso antecedente; 

- Contributo di sponsorizzazione annuo che la Banca si impegna a versare all’Ente Camerale per 
tutta la durata della convenzione, da destinare al sostegno di iniziative promozionali e 
istituzionali della Camera di commercio: 20 punti alla migliore offerta (alle altre offerte si 
applica la formula  offerta / offerta migliore x 20); 

- Addebito commissioni a carico del beneficiario (escluse le retribuzioni a dipendenti,  
amministratori, compensi per redditi assimilati, polizze assicurative, contributi previdenziali e 
assistenziali, quote associative, utenze, compravendita partecipazioni): 10 punti per gestione 
gratuita; 3 punti per addebito commissioni da 0,01 ad 1 Euro per operazione; 1 punto per 
addebiti da 1,01 a 1,50 Euro; 0 punti per addebiti da 1,51 Euro in poi;  

- Tempi di lavorazione dei mandati (max 4 giorni): 5 punti per lavorazione entro il giorno 
lavorativo successivo alla consegna,  3 punti entro il 2° giorno lavorativo successivo, 1 punto 
entro il 3° giorno, 0 punti entro il 4° giorno; 

 
 
Parametri tecnici: punteggio massimo assegnato 15 
 
- Servizio di “home banking”, a cura e spese dell’Istituto di Credito, con funzioni informative  

per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto di cassa  per tutta la durata del contratto: 
punti 9 a chi si impegna ad effettuare il collegamento, punti 0 in difetto; 

- Servizi che la Banca si impegna ad attivare a favore dei dipendenti camerali: punti 6 così 
suddivisi:  
a) 2 punti al tasso attivo più alto (alle altre offerte si applica la formula offerta / offerta 

migliore x 2); 
b) 2 punti al minor tasso passivo per fido ordinario calcolato su 3 mensilità stipendiali (alle 

altre offerte si applica la formula  offerta migliore / offerta x 2); 



c) 2 punti all’offerta con minori spese tenuta conto su base annua (alle altre offerte non 
verranno assegnati punti). 

 
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno, ove necessario, fino a due cifre decimali con 

arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente 
pari/superiore od inferiore a 5. 

 
8. Modalità e termini di presentazione dell’offerta. Per la partecipazione alla gara gli Istituti di 

credito interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R o 
corriere, a loro rischio e pericolo, alla Camera di Commercio di Biella – Via Aldo Moro 15/b 
entro le ore 9.30 del 30 settembre 2010. La busta dovrà contenere la seguente dicitura: “NON 
APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA”. 

 
9. Svolgimento ed aggiudicazione.  La procedura di aggiudicazione avrà inizio in data 4 ottobre 

2010 alle ore 10.30 presso la sede della Camera di Commercio di Biella – Via Aldo Moro 15/b. 
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, procederà all’apertura delle buste pervenute dando 
lettura del contenuto delle offerte; possono assistere all’apertura i legali rappresentanti dei 
soggetti concorrenti o loro delegati. Successivamente la Commissione, in seduta non pubblica, 
procederà alla valutazione delle offerte ed al calcolo dei punteggi dei parametri economici e 
tecnici, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè 
valida e giudicata congrua. L’aggiudicazione definitiva, con pubblicazione della relativa 
graduatoria, sarà disposta con determinazione del Segretario Generale e sarà affissa all’Albo 
Camerale e pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunicazione ai 
concorrenti che hanno presentato l’offerta tramite fax, e-mail e sito internet dell’Ente. 
 

10. Cause di esclusione dalla procedura. Costituiscono cause di esclusione dalla procedura le 
seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del 
bando di gara ed in particolare: 

 
- ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti; 
- mancata sottoscrizione dell’offerta; 
- mancata dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del presente 

bando; 
- presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara. 
 
11. Subappalto. E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, 

direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 
 
12. Varianti.  Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di convenzione 

del servizio di cassa, nè offerte condizionate o parziali. 
 
13. Responsabile del Procedimento. Dott. Andrea Durando, Provveditore dell’Ente. Informazioni 

sulla gara o sull’attività dell’Ente ai fini della formulazione dell’offerta possono essere richiesti 
all’ufficio Provveditorato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 (tel. 015 3599315, fax 015 
3599368, e-mail andrea.durando@bi.camcom.it).  

 



14. Accesso alla documentazione e pubblicazioni. Il Bando e la documentazione integrale 
verranno pubblicati all’Albo della Camera di Commercio di Biella e sul sito internet dell’Ente 
Camerale www.bi.camcom.it.  

 
15. Trattamento dei dati personali. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del 
servizio di cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione 
dalla gara. L’Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003. Il 
titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Biella. 

 
16. Rinvio. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e dallo schema 

di convenzione, si applica  la normativa vigente. 
 
 

Biella, 30 agosto 2010 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

                                                                           (Dott.ssa Maria Paola Cometti) 


