AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio Appalti Contratti ed Economato
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Napoli piazzale Pisacane interno
porto - 80133 NAPOLI - tel.+03981/2283262 fax. 081/206888 – indirizzo internet
www.porto.napoli.it;
2. Oggetto: affidamento a titolo gratuito del Servizio di Cassa dell’Autorità
Portuale di Napoli, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative
vigenti in materia e le modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara
e nello schema di convenzione;
3. Categoria servizio: 6/B – servizi Bancari e Finanziari; cpc ex 81, 812, 814
(Allegato IIA del D.Lgs.163/06 e s.m.i.)
4. Luogo di esecuzione: Porto di Napoli Sede Autorità Portuale;
5. Procedura di gara: aperta ex art.55, comma 5,

D.lgs.163/06 e s.m.i. con

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Durata contratto: 4 anni decorrenti dalla data di consegna del servizio;
7. Disposizioni legislative: D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; L.720/1984 come modificata
dall’art.7 del D.Lgs.279/97;
8. Varianti: non ammesse;
9. Subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o
n parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando;
10. Requisiti di partecipazione alla gara (pena esclusione): saranno ammessi alla
procedura di gara gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:
A -requisiti di carattere generale e speciale:
a. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
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Agricoltura ed Artigianato per attività inerenti l’oggetto della gara;
b. possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt.10,13 e 14 del
D.Lgs.385/93;
c. possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n.161/98 da parte degli
esponenti aziendali ;
d. nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza il non trovarsi in una
delle condizioni che impediscono la partecipazione e l’affidamento di appalti
pubblici ai sensi della L.575/65 e s.m.i.;
e. nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza il non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art.9 del D.Lgs.231/01 e, nei confronti degli Istituti di Credito,
la mancanza di irrogazioni di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.231/01, che
impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
f. insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
g. insussistenza di situazioni di controllo di cui all’art.2359 C.C. con istituti di
credito che partecipano alla gara singolarmente o in R.T.I.;
B – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
a. possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno una sede, una filiale,
un’agenzia ovvero uno sportello con operatore/i nel Comune di Napoli, ovvero
impegnarsi ad attivarlo entro la data di avvio del servizio;
b. essere o essere stato gestore nel periodo 2005-2008 di almeno una convenzione
per il servizio di cassa e/o tesoreria stipulata con amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, che abbia determinato almeno per un anno
nel periodo considerato, un volume annuo di movimenti finanziari (riscossioni +
pagamenti) uguale o inferiore a € 20.000.000,00;
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con
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verifica offerte anomale, ex artt.83. 86, co.1 e 5, 87 e 88 del D.Lgs.163/06 e s.m.i,
secondo i seguenti criteri:
A – elementi economici- punti 65/100 da attribuire in base:
a.contributo annuo in conto esercizio, da elargire entro 30 giorni dall'inizio dei
singoli esercizi finanziari compresi nella durata della convenzione: 25/100;
b.spread da applicare al TUIR per le giacenze attive sui conti: 10/100;
c.spread da applicare al TUIR per le anticipazioni concesse:5/100;
d.condizioni praticate rispetto al T.U.I.R. per la concessione di mutui: 5/100;
e.condizioni praticate per le spese forfetarie di tenuta conto: 5/100;
f.offerta su criteri, modalità ed importo commissioni bancarie su bonifici da
eseguirsi a pagamento di fatture di fornitori e da addebitare al fornitore: 5/100;
g.condizioni da applicare ai rapporti convenzionati col personale dell'Autorità
Portuale punti 15, di cui:
1.spread da applicare al TUIR per le giacenze attive sui conti: 4/100;
2.spread da applicare al TUIR per prestiti concessi o aperture di credito:2/100;
3.condizioni praticate rispetto al T.U.I.R. per la concessione di mutui: 4/100;
B) – elementi tecnico funzionali del servizio – punti 35/100 da suddividere in base
ai seguenti parametri:
a.disponibilità a partecipare ad iniziative tese alla realizzazione di nuove strutture ed
infrastrutture, al miglioramento dei servizi, e ad una maggiore conoscenza, delle
opportunità offerte dal porto di Napoli, presso investitori nazionali ed internazionali
(verranno valutate le condizioni applicate ai servizi di consulenza, advisoring,
costruzioni di mezzi finanziari, partnership nelle operazioni pubblico/privato e
project financing): 15/100;
b.attrezzature tecnico-organizzative e strumenti informatici, messi a disposizione
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gratuitamente, per l'espletamento dei servizi bancari da offrire in tempo reale a tutti
i dipendenti dell’A.P. nell’immobile messo a disposizione

o presso le proprie

abitazioni: 15/100;
c. condizioni da applicare ai rapporti convenzionati col personale dell'Autorità
Portuale punti 5 di cui:

- condizioni praticate per le spese di tenuta conto: 3/100;
- valuta per le operazioni di addebito e/o di accredito sui c/c bancari accesi dal
personale dipendente dall'Autorità Portuale: 2/100;
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportate nel disciplinare di gara.
12. Data di svolgimento della gara: la gara sarà esperita, secondo le modalità
riportate nel disciplinare di gara il giorno …21 DICEMBRE 2009…. alle ore 10:00
presso la sede dell’Autorità Portuale di Napoli. Possono presenziare alla seduta
pubblica i legali rappresentanti degli Istituti di Credito o, in alternativa, le persone
munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.
13. Modalità e termini per la ricezione delle offerte: il plico contenente l’offerta,
redatta in lingua italiana, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, deve pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno …18 DICEMBRE 2009….., all’indirizzo di cui al punto 1. del
presente bando; i plichi potranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. delle Poste
Italiane oppure mediante agenzia di recapito autorizzata;

è altresì facoltà dei

concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 del giorno
precedente la predetta scadenza esclusivamente all’Ufficio Protocollo della stazione
appaltante, che rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere
riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Offerta per la gara a
procedura aperta per l’affidamento del Servizio gratuito di Cassa”. Non sarà
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ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio.
14. Accesso alla documentazione e pubblicazioni: il bando di gara sarà pubblicato
sul sito di cui al punto 1 del presente bando, all’Albo Pretorio del Comune ed
all’Albo dell’A.P. di Napoli, sulla G.U.R.I..
15. Responsabile del procedimento: dott. Dario Leardi, tel.081.2283262.
16. Trattamento dati personali: il titolare del trattamento dei dati è l’Autorità
Portuale di Napoli che opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003. La
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio gratuito di
cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantire sicurezza e
riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed
in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici;
17. Altre informazioni:
a. non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 38
D.Lgs 163/06, 32 quater c.p., in condizioni interdittive ex artt.9, co.2, lett. a) e c), 13
e 14 D.Lgs. 231/01;
b. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se
ritenuta congrua;
c. per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, dal
disciplinare di gara e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente.
18. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania.
Il Presidente Luciano DASSATTI
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