CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO CASSA DELL’AUTORITÀ
PORTUALE DI NAPOLI

UFFICIO APPALTI CONTRATTI ED ECONOMATO
Il Dirigente
Dott. Renato Notarangelo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il dirigente dell’Area Amministrativo Contabile
Dott. Dario Leardi

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione ha per oggetto l’affidamento ad un Istituto di Credito dell’espletamento del
Servizio di Cassa da svolgere gratuitamente con l’osservanza delle norme riguardanti il Servizio di
Tesoreria Unica, di cui alla legge 27/10/84, n.720 così come modificata dall’art.7 del D.Lgs.279/97,
tenendo conto che l’Autorità Portuale, subentrata al Consorzio ai sensi dell’art.20, punto 5, della
L.n.84/94 e s.m.i., è inclusa nella Tabella A, allegata alla predetta L.n.720/84.
In relazione a quanto sopra, l’Autorità Portuale di Napoli delega l’Istituto di Credito ad incassare
ogni somma di propria spettanza, sotto qualsiasi titolo o causa ed ad eseguire i pagamenti, che essa
è tenuta ad effettuare, a mezzo ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi disposti a
firma del Segretario Generale congiuntamente alla firma del dirigente dell’Area Amministrativo
Contabile e dal responsabile della Ragioneria o dei rispettivi sostituti o dei dirigenti delegati in
forza del regime di delega che potrà essere adottato con apposita comunicazione dell’A. P..
Art. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di Cassa sarà affidato mediante gara per procedura aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs.
163/06. L’aggiudicazione avverrà in base all’art.83, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a favore dell’Istituto
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai seguenti
parametri e relativi punteggi:
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:
punti 25;
b. spread da applicare al TUIR per le giacenze attive sui conti:
punti 10;
c. spread da applicare al TUIR per le anticipazioni concesse:
punti 5;
d. condizioni praticate rispetto al T.U.I.R. per la concessione di mutui:
punti 5;
e. condizioni praticate per le spese forfetarie di tenuta conto:
punti 5;
f. offerta su criteri, modalità ed importo commissioni bancarie su bonifici da eseguirsi a
pagamento di fatture di fornitori e da addebitare al fornitore:
punti 5;
g. condizioni da applicare ai rapporti convenzionati col personale dell'Autorità Portuale:
1. spread da applicare al TUIR per le giacenze attive sui conti:
punti 4;
2. spread da applicare al TUIR per prestiti concessi o aperture di credito: punti 2;
3. condizioni praticate rispetto al T.U.I.R. per la concessione di mutui:
punti 4;
per gli elementi di cui alle lettere a) b) e g1) il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:
max punti x singola offerta
massimo offerto
per gli elementi di cui alle lettere c) d) e) f) g2) e g3) il calcolo sarà fatto secondo la seguente
formula:
max punti x minimo offerto
singola offerta
B) – elementi tecnico funzionali del servizio – punti 35/100 da suddividere in base ai seguenti
parametri:
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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
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 p.3,
- valuta per le operazioni di addebito e/o di accredito sui c/c bancari accesi dal personale
dipendente dall'Autorità Portuale p.2;

Art. 3 - Requisiti per partecipare alla gara
Alla gara di cui all’art. 2 possono partecipare gli Istituti di Credito:
1) che risultino autorizzati a svolgere l’attività bancaria finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10
del D.L. n.385 dell’1.9.93;
2) che abbiano dipendenze sul territorio nazionale.
Art. 4 - Rendiconto di Cassa
L’Istituto di Credito deve presentare giornaliermente il “rendiconto di Cassa” con allegati le
reversali di incasso ed i mandati di pagamento eseguiti; è tenuto, altresì, ad allegare al rendiconto
giornaliero di cassa, indicandone gli estremi, le copie delle disposizioni inviate alla Tesoreria
Provinciale per la movimentazione delle contabilità speciali accese a nome dell’Autorità Portuale di
Napoli, ed a far tempestivamente pervenire alla stessa copia di tutti i documenti ricevuti dalla
sezione Tesoreria Provinciale, a comprova della movimentazione avvenuta in dette contabilità
speciali.
La documentazione di cui sopra dovrà essere resa disponibile anche in formato PDF giornalmente
all’indirizzo di posta elettronica ragioneria@porto.napoli.it.
In ogni caso l’Istituto di credito si impegna a collaborare con ogni mezzo al miglioramento
tecnologico del servizio richiesto dall’Autorità Portuale.
Art 5 - Sistema SIOPE
L’Istituto di credito si impegna sin d’ora a dare attuazione al sistema SIOPE (art. 28 L. 289/2002)
nei modi e nelle forme che si renderanno applicabili all’Autorità Portuale.
Art 6 - Ubicazione
Il Servizio di Cassa è eseguito in locali messi a disposizione gratuitamente dall’Autorità Portuale di
Napoli, presso la propria sede, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Art. 7 - Aperture di Credito
L’Istituto di Credito a cui è affidato il Servizio di Cassa si impegna a riconoscere all’Autorità
Portuale di Napoli, per tutta la durata della Convenzione, le seguenti aperture di credito:
a) un’apertura di credito in conto corrente connessa all’espletamento del Servizio di Cassa;
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b) un’apertura di credito straordinaria non riutilizzabile nel corso di ciascun esercizio, nel limite
massimo dell’80% delle entrate correnti dell’A.P. subordinata alla valutazione della congruità ed
alla certezza delle fonti di rimborso. L’utilizzo dell’apertura di credito straordinaria sarà disposta
per iscritto e sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari. Le predette
aperture di credito saranno regolate al tasso TUR più punti ……… franco commissioni di
qualunque genere. La Banca si impegna ad applicare un tasso creditore da riconoscere sulle
disponibilità liquide dell’A.P. pari al TUR più punti ……….
Art. 8 - Custodia titoli e valori
L’Istituto di Credito assume in custodia titoli e valori depositati da terzi a favore dell’Autorità
Portuale di Napoli e dalla stessa Autorità con l’obbligo per l’Istituto di Credito di non procedere alla
restituzione dei titoli stessi senza specifica disposizione sottoscritta dalle persone autorizzate a
firmare gli ordinativi finanziari.
Art. 9 - Durata
Il Servizio di Cassa avrà durata di quattro anni dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.
In ogni caso la Banca si impegna a proseguire, su richiesta dell’Ente, il servizio alle medesime
condizioni sino al definitivo passaggio di consegna al nuovo Istituto nominato dall’A.P. stessa.
Art. 10 - Collegamenti linee telefoniche ed informatiche
I collegamenti delle linee telefoniche, di trasmissione dati sono a cura e spesa dell’Istituto di
Credito.
Art. 11 - Spese contrattuali
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della Convenzione, nessuna eccettuata ed esclusa,
sono a totale carico dell’Istituto di Credito.
Art. 12 - Privacy
L’Istituto di credito si obbliga agli adempimenti di cui al D.Lgs 196/2003 e, segnatamente, per ciò
che concerne la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati. In ogni caso si fa rinvio al
documento denominato “clausola di regolamento del rapporto privacy” che costituisce parte
integrante e sostanziale della convenzione.

Art.13 - Notizie circa il fondo di cassa dell’A.P. di Napoli:

fondo cassa 31/12

riscossioni

n.reversali

2007

109.285.616,00

59.156.163

2.057

2008

115.549.660

34.503.117

1.906

pagamenti

N.mandati

Ant.c.ssa utiliz

45.772.6775

1.317

0

28.239.078

1.245

0
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Ufficio Appalti Contratti ed Economato

DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO GRATUITO DI CASSA.

IL FUNZIONARIO
Lorenzo TRITO

IL DIRIGENTE
Dott.Renato NOTARANGELO
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Il presente documento, allegato al bando di gara, ne forma parte integrante e sostanziale ad
ogni effetto di legge e disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta.
CAPO 1. GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice
1. Autorità Portuale di Napoli - Piazzale Carlo Pisacane interno porto 80133 NAPOLI
(ITALIA)
Indirizzo internet: www.porto.napoli.it
Art. 2. Oggetto
1. procedura aperta per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa.
2. Categoria del servizio: 6/B – servizi Bancari e Finanziari; cpc ex 81, 812, 814 (Allegato IIA
elenco dei servizi di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.) . CPV 66110000-4.
Art. 3. Importo
1. il servizio è reso a titolo gratuito.
Art. 4. Rinvio allo Schema di Convenzione
1. Il servizio sarà affidato sulla base di quanto previsto dallo schema di convenzione.
Art. 5 Condizioni di partecipazione
Per essere ammessi alla gara gli Istituti di Credito concorrenti devono possedere, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:
1 - Requisiti generali e speciali.
a. iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno
stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;
b. possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli articoli 10,13 e 14 del D. Lgs.
1 settembre 1993, n.385;
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.

2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.
a. possedere, alla data di presentazione dell’offerta, 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;
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b. essere o essere stato gestore nel periodo 2005-2008 di almeno una convenzione per il
servizio di cassa 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 superiore a €
20.000.000,00 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;
Art. 6 - Forma giuridica dei raggruppamenti temporanei di imprese
La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al
quale sia stato eventualmente aggiudicato l’appalto in oggetto sarà quella di Raggruppamento
Temporaneo ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante formale
conferimento del mandato collettivo speciale e della procura speciale al mandatario nelle
forme di legge, prima della stipulazione del contratto.
Art. 7-Valuta e lingua
Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in
Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di
legge.
CAPO 2. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Art. 8 - Modalità di presentazione delle offerte
1. I plichi, contenenti la documentazione di cui al successivo articolo 9, dovranno pervenire
all’indirizzo di cui all’articolo 1, a pena di esclusione, entro il temine perentorio delle ore
12,00 del giorno …………………… 2009. I plichi potranno pervenire a mezzo
raccomandata AR del servizio delle Posta Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata (con l’obbligo di rilascio di ricevuta che attesti la denominazione della
predetta agenzia),; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore
9,00 alle ore 12,00, esclusivamente all’Ufficio Protocollo della amministrazione
aggiudicatrice, che ne rilascerà apposita ricevuta.
2. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
3. I plichi devono essere idoneamente chiusi, sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e
devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la
seguente dicitura: “Offerta per la gara a procedura aperta per l’affidamento del
Servizio gratuito di Cassa.”
4. Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura.
5. In caso di Raggruppamento temporaneo ex articolo 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il
mittente dovrà essere indicato con il nominativo dei soggetti facenti capo al
Raggruppamento Temporaneo.
6. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la
data di spedizione.
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Art.9 - Contenuto dei plichi
1
I plichi, di cui al precedente Articolo 8, devono contenere, a pena di esclusione dalla
gara, al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate e controfirmate “A)
documentazione Amministrativa”, B) Offerta Tecnico funzionale e C) Offerta Economica”. In
particolare:
a) busta contenente i documenti amministrativi di cui al successivo Articolo 10 e recante la
seguente dicitura: “A) Documentazione Amministrativa”, oltre all’intestazione del mittente.
In caso di raggruppamento Temporaneo dovrà essere indicato il nominativo dei soggetti
facenti capo al Raggruppamento Temporaneo;
b) busta idoneamente chiusa, sigillata e controfìrmata sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara, dal concorrente, contenente l’offerta tecnica di cui al successivo
Articolo 11 e recante la seguente dicitura “B) Offerta Tecnica Funzionale”, oltre
all’intestazione del mittente. In caso di Raggruppamento temporaneo vale quanto indicato sub
a);
c) busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara, dal concorrente, contenente l’offerta economica di cui al successivo
Articolo 12 e recante la seguente dicitura “C) Offerta economica”, oltre all’intestazione del
mittente. In caso di Raggruppamento Temporaneo vale quanto indicato sub a).
2. Tutta la documentazione di gara, come specificata nei successivi articoli, potrà essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata la relativa procura, da inserire nella busta “A) Documentazione Amministrativa”.
Art. 10 – “A” Documentazione amministrativa
1.
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “A - Documentazione
Amministrativa”, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1.1.domanda di partecipazione (in conformità al Modello Al o Modello A2). sottoscritta dal
legale rappresentante dell’istituto bancario concorrente; nel caso di concorrente costituito da
un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va
sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un
raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o
consorzi. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
1.2 dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (in conformità
al Modello A3). oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità
dichiara (a pena di esclusione dovranno essere rese tutte le seguenti dichiarazioni):
a) l’iscrizione alla CCIAA dell’istituto di credito concorrente, con indicazione del numero
R.E.A. e della provincia di iscrizione, della denominazione o ragione sociale, delle attività che
l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a
consentire l’esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita lva e
indicazione dei soggetti dotati del potere dì rappresentanza dell’istituto di credito;
b) che l’istituto di credito concorrente è autorizzato a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13
e 14 deI d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
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c) che gli esponenti aziendali dell’istituto di credito concorrente sono in possesso dei requisiti
di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;
d) che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’istituto di credito
concorrente si trova in alcuna delle condizioni che comportano l’impossibilità di assunzione
di appalti, come previsto dalla legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni e
integrazioni;
e) che i rappresentanti dell’istituto di credito concorrente non si trovano nelle condizioni di
cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e che all’istituto di credito concorrente non sono state
irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare
con la pubblica amministrazione;
f) che l’Istituto di credito rispetta attualmente e rispetterà per tutta la durata dell’appalto, i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti
g) che l’istituto di credito concorrente non si trova in alcuna delle condizioni che determinano
l’esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 deI 12 aprile 2006 ed in particolare:
g.1. che l’Istituto di credito non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, di concordato preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato) e che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g.2. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 s.m.i.
o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i., e
che, negli ultimi 5 anni, non vi è stata estensione, ai sensi dell’art.10 comma 4 della Legge
575/65 s.m.i., degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, di cui alla
Legge 1423/56 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;
g.3. che nei propri confronti non è 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18;
ovvero
di aver subito le seguenti condanne, indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle
conseguenti a procedure di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale (compilare se
interessa):
…………………………….……............………….......................................................…...........
N.B. 1: le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3) devono essere prodotte anche dai soggetti di cui
all’art. 38, comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 163/2006 Il giudizio sulla rilevanza delle
condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla
stazione appaltante.
g.4. che l’Istituto di credito non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 s.m.i.;
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g.5. che l’Istituto di credito non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g.6. che l’Istituto di credito non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
g.7. che l’Istituto di credito non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui il concorrente è stabilito;
g.8. che l’Istituto di credito non ha reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g.9.che l’Istituto di credito non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
g.10. che non ha subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
231/2001 s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
g.11. che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.:
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
ovvero
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici,
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
…fino al ………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
ma nei loro confronti non è 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
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ovvero
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici:
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
Sig.………………………………………………..nato a…………….. il ………………….
residente in……………………………………..………………………………………….Via
………………………...…………………………………………….…………… con qualità
di…………………………………………………………………………………………………
fino al …………………………………………………………………………………………..
nei cui confronti è 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che, pertanto, l'Impresa ha
adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
N.B. 2: allegare alla presente dichiarazione la descrizione degli atti e delle misure
adottate
g.12. A) di non aver subito, direttamente o nei confronti dei soci/amministratori muniti di
potere di rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), condanne per le quali vi sia
stato il beneficio della non menzione
ovvero
B) di aver subito, direttamente o nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di
rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), le seguenti condanne per le quali vi sia
stato il beneficio della non menzione:
(compilare se interessa):
….....…………...............................................……................................……………………
…………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
g.13. A) che l’Istituto di credito non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge 383/2001;
ovvero
B) che l’Istituto di credito si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
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g.14. che l’Istituto di credito non è stato oggetto di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai
sensi dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 s.m.i.;
h) che l’istituto di credito rispetta gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i per la
sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
i) che l’istituto di credito concorrente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di impresa o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora
partecipi alla gara in raggruppamento temporaneo con altri istituti;
j) che l’istituto di credito concorrente è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti previsti dalle vigenti
normative (INPS/INAIL — numero iscrizione — sede competente);
k) che l’istituto di credito concorrente è in regola con il pagamento dei diritto annuale dovuto
alla Camera/e di Commercio di competenza, così come previsto dall’art.24, comma 35
della Legge 449/1997;
l) che l’istituto di credito concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (legge n. 68/1999);
m) che l’istituto di credito concorrente ha o si impegna a costituire ed attivare, entro la data di
inizio del servizio, almeno una filiale, una agenzia, ovvero uno sportello con operatore/i, sul
territorio del Comune di Napoli;
n) che l’istituto di credito concorrente è o è stato gestore nei periodo 2005-2008 di almeno
una convenzione per il servizio di cassa e/o tesoreria stipulata con amministrazioni pubbliche
dì 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 superiore a € 20.000.000,00;
o) di aver preso visione dell’informativa di cui al bando e al disciplinare di gara, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003;
p) che l’Istituto di credito non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato, ai sensi dell’art. 2359 codice civile e articolo 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006
s.m.i., con alcun soggetto partecipante alla gara oggetto del presente disciplinare “APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI”

q) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e degli allegati, dello
schema di convenzione, della clausola di regolamento del rapporto privacy e di accettarne
integralmente e senza condizioni il contenuto, impegnandosi — in caso di aggiudicazione - a
svolgere il servizio di cassa nei rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle
vigenti disposizioni di legge;
r) numero di fax ai quale deve essere inviata ogni comunicazione da parte dell’ente
appaltante.
s) (nel caso di R.T.I. o consorzio occasionale non ancora costituito):
indicazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
assunzione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
t) (nel caso di R.T.l. o consorzio già costituito):
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invio del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del R.T.I. o
consorzio.
u) (nel caso consorzio)
indicazione del consorziato per cui il consorzio partecipa alla gara. (relativamente a questi
ultimi opera: a) il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; b) l’obbligo, a
pena di esclusione, di produrre le dichiarazioni, di cui al pt. 1.2), relative al possesso dei
requisiti di ordine generale).
Gli Istituti di credito di Stati membri della U.E. dovranno presentare documenti
corrispondenti alla legge dello Stato di appartenenza, a norma delle vigenti disposizioni. I
documenti dovranno essere accompagnati dalla traduzione integrale in lingua italiana.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al precedente punto 1.2 deve/devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell’istituto di credito in caso di concorrente singolo; nel
caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate o da
associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione
dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il
consorzio. Alla/e dichiarazione/i, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore!i.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva in ordine alla inesistenza di condizioni di esclusione di cui
all’articolo 38 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere resa anche da
ciascun socio/amministratore munito di potere di rappresentanza e da ciascun direttore
tecnico, laddove esistente.
La domanda/e e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità
rispettivamente ai modelli Al e A2 (Istanza presentata da un concorrente singolo, consorzio,
RTI già costituito ovvero da RTI o consorzio occasionale non ancora costituito) e modello A3
(Dichiarazioni) allegati al presente disciplinare.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’articolo 46 del D. Lgs.
163/2006 s.m.i., di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
Art. 11 – “B” Offerta Tecnica Funzionale
1. Nella busta “B — Offerta Tecnica Funzionale” deve essere contenuta a pena di esclusione
dalla gara, la dichiarazione conforme al modello B, o modello equivalente predisposto
direttamente dal concorrente, debitamente compilata e sottoscritta, relativa 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);
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•

•

attrezzature tecnico-organizzative e strumenti informatici, messi a disposizione
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;
condizioni da applicare ai rapporti convenzionati col personale dell'Autorità
Portuale (condizioni praticate per le spese di tenuta conto, valuta per le
operazioni di addebito e/o di accredito sui c/c bancari accesi dal personale
dipendente dall'Autorità Portuale);

2. La dichiarazione relativa all’offerta tecnica deve essere sottoscritta:
o
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
o
nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio occasionale ancora da
costituirsi, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento (apposito Modello B per RTI non costituito);
o
in caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio già costituito nelle forme di
legge, dal legale rappresentante dell’istituto di Credito mandatario o del consorzio;
3. Non sono ammesse offerte condizionate e/o indeterminate e/o parziali e/o plurime.
Art.12 - Offerta Economica
Nella busta “C — Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara,
la dichiarazione conforme al Modello C, o modello equivalente predisposto direttamente dal
concorrente, debitamente compilata e sottoscritta, indicante:
• contributo annuo in conto esercizio, da elargire entro 30 giorni dall'inizio dei singoli
esercizi finanziari compresi nella durata della convenzione;
• spread da applicare al TUR per le giacenze attive sui conti;
• spread da applicare al TUR per le anticipazioni concesse;
• condizioni praticate rispetto al TUR per la concessione di mutui;
• condizioni praticate per le spese forfetarie di tenuta conto;
• offerta su criteri, modalità ed importo commissioni bancarie su bonifici da eseguirsi
a pagamento di fatture di fornitori e da addebitare al fornitore;
• condizioni da applicare ai rapporti convenzionati col personale dell’Autorità
Portuale:
 spread da applicare al TUR per le giacenze attive sui conti convenzionati
dipendenti;
 spread da applicare al TUR per prestiti concessi o aperture di credito sui conti
convenzionati dipendenti;
 condizioni praticate rispetto al T.U.R. per la concessione di mutui sui conti
convenzionati dipendenti;
La dichiarazione relativa all’offerta economica deve essere sottoscritta:
• dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
• nel caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio occasionale ancora da
costituirsi, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento (apposito Modello B per RTI non costituito);
• in caso di Raggruppamento Temporaneo o consorzio già costituito nelle forme
di legge, dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito mandatario o del
consorzio;
Non sono ammesse offerte condizionate e/o indeterminate e/o parziali e/o plurime.
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In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini
dell’aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

CAPO 3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA
Articolo 13 - Criteri di aggiudicazione e attribuzione di punteggi
1. L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 163/2006, prendendo in considerazione i parametri sotto
specificati.
2.
I punteggi da assegnare ai parametri tecnici ed economici saranno attribuiti come segue:
A – elementi economici- punti 65/100 da attribuire in base:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

contributo annuo in conto esercizio, da elargire entro 30 giorni dall'inizio dei singoli
esercizi finanziari compresi nella durata della convenzione: 25/100;
spread da applicare al TUR per le giacenze attive sui conti: 10/100;
spread da applicare al TUR per le anticipazioni concesse:5/100;
condizioni praticate rispetto al T.U.R. per la concessione di mutui: 5/100;
condizioni praticate per le spese forfetarie di tenuta conto: 5/100;
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;
condizioni da applicare ai rapporti convenzionati col personale dell'Autorità Portuale
punti 10/100 di cui:
1. spread da applicare al TUR per le giacenze attive sui conti: 4/100;
2. spread da applicare al TUR per prestiti concessi o aperture di credito:2/100;
3. condizioni praticate rispetto al T.U.R. per la concessione di mutui: 4/100;

per gli elementi di cui alle lettere a) b) e g1) il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula:
max punti x singola offerta
massimo offerto
per gli elementi di cui alle lettere c), d), e), f), g2) e g3), il calcolo sarà fatto secondo la
seguente formula:
max punti x minimo offerto
singola offerta
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
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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
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 p.3,
- valuta per le operazioni di addebito e/o di accredito sui c/c bancari accesi dal
personale dipendente dall'Autorità Portuale p.2;
Relativamente a parametri tecnici a), b) e c), i punteggi verranno assegnati sulla base di una
valutazione discrezionale tecnico-qualitativa dell’offerta operata dai singoli commissari.

Art. 14 - Procedura di aggiudicazione
1. La Stazione appaltante nominerà, ai sensi dell’articolo 84 D.Lgs 163/2006 es.m.i., una
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.
2. La Commissione giudicatrice, il giorno fissato al punto 8) del Bando per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, procede a:
a)
verificare la rispondenza al Disciplinare di Gara dei plichi pervenuti ed in caso
negativo a procedere alle conseguenti esclusioni dalla gara;
b)
verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della
documentazione contenuta nella busta “A) Documentazione Amministrativa” ed in caso
negativo a procedere alle conseguenti esclusioni dalla gara;
3. Il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della/e seduta/e pubbliche, successive alla prima,
saranno comunicati ai concorrenti mediante fax inviato almeno due giorni lavorativi in
anticipo.
4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all’apertura della buste
“B) Offerta Tecnica Funzionale”, verificando la rispondenza al Disciplinare di Gara dei
documenti in essa contenuti ed attribuendo i relativi punteggi così come specificato al
precedente articolo 13 e stila la graduatoria dei concorrenti.
5. Successivamente la Commissione giudicatrice, convocati i concorrenti, in seduta pubblica,
procede all’apertura delle buste “C) Offerta Economica”, procede all’attribuzione dei
punteggi così come specificato al precedente articolo 13, stila la graduatoria e procede
all’aggiudicazione provvisoria.
6. La Commissione giudicatrice, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio
complessivo uguale, procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato
il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell’offerta economica.
In caso di parità anche della somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell’offerta
economica, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
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Articolo 15 –Aggiudicazione
1. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della
aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario ed il concorrente che segue in
graduatoria, a norma, dell’art. 48 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., saranno chiamati a comprovare
con idonea documentazione l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 5 lettera B) del presente “Disciplinare di gara”.
2. I due suddetti concorrenti dovranno produrre la documentazione probatoria entro
10 giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell’Ente appaltante.
3. La suddetta documentazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui all’Articolo 1), a mezzo
del servizio delle Poste Italiane S.p.A. o a mezzo di consegna diretta o a mezzo di agenzia di
recapito autorizzata.
4. Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni si
applicheranno le sanzioni di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto
compatibili, e si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria
che abbia fornito detta prova in conformità alla propria dichiarazione ed abbia prodotto una
offerta valida, congrua e rispondente agli interessi della Stazione appaltante.
5. La stazione appaltante procederà direttamente presso le competenti autorità amministrative
alla verifica dei requisiti etici e contributivi in capo all’aggiudicatario ai sensi degli articoli
43,71 e 72 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
6. L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del Presidente dell’A.P., al termine
delle verifiche di possesso dei prescritti requisiti.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare la data di esperimento della gara
dandone comunicazione tramite fax ai concorrenti che hanno presentato offerta.
8. La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola
offerta, purchè sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante
si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, di non pervenire
all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano pretendere
alcun danno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o
indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice
civile.

CAPO 4. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 - Notizie di carattere generale
I .Le richieste di informazioni di natura procedurale-amministrativa potranno essere fatte
pervenire via fax all’ente appaltante (081.206888).
La richiesta deve precisare denominazione del richiedente e fax a cui inviare la risposta.
Le richieste dovranno pervenire entro il giorno 11 dicembre 2009.
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Art. 17 - Stipulazione del contratto
1. Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
2. lI contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell’effettivo possesso dei requisiti
morali in capo all’aggiudicatario, previa verifica dell’insussistenza di cause ostative ex
articolo 10 Legge 575/65 e D.P.R. 252/98, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata.
3. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la
Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del
contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a
conoscenza, in sede di informative di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, di
elementi o circostanza tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con
l’aggiudicatario.
4. L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicataria, mentre l’Ente rimarrà
vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L’aggiudicatario potrà svincolarsi
dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione,
non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.
Art. 18 - Disposizioni finali
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i., si informa che i dati personali sono raccolti per
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento del servizio di cassa, per la stipula della convenzione, l’espletamento dei relativi
adempimenti legali e la gestione ed esecuzione della stessa. Il loro conferimento ha natura
facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l’esclusione del concorrente
o la decadenza dall’aggiudicazione.
2. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e potranno
essere esercitati ai sensi della Legge 241/90.
3. I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell’Ente appaltante che cura il
procedimento di gara; (II) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (III) ad ogni
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 s.m.i..
4. Il trattamento dei dati verrà attuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza,
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la loro
conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
5. Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura di gara è il dott.Dario Leardi.
6. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente ‘Disciplinare di gara” si richiama
e conferma quanto contenuto nel bando, nello schema di convenzione, nella clausola di
regolamento del rapporto privacy e nelle disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 e D. Lgs.
163/2006 s.m.i.
7. Il Responsabile del Procedimento è il dott.Dario Leardi, Dirigente dell’Area
Amministrativo-Contabile dell’A.P. di Napoli.
IL PRESIDENTE Luciano DASSATTI
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