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Ufficio Amministrativo/Legale 
 
Firenze, lì  
 
Prot. n.  
 

          Spett. le 
 
 

                                             e p.c.  
Ufficio Contabilità e Bilancio 

 SEDE 
  

OGGETTO: Gara informale ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento in 
concessione del servizio di Tesoreria unica  dell’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (“INDIRE”) per il periodo 2014-2019 (prorogabile di ulteriori 
2 anni). 
Lettera di invito ed offerta 

CIG n. Z7B11D25AD 

 
Visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici;  

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’INDIRE n. 937 del 19.11.2014 con il quale è stata 
indetta la gara informale ai sensi e per gli effetti dell’ art. 30 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per la 
concessione del servizio di Tesoreria Unica dell’INDIRE per il periodo 2014 –2019; nonché tutti 
gli allegati che formano parte sostanziale ed integrante della presente lettera, 
con la presente si richiede al Vostro Istituto di esprimere la migliore offerta per il servizio di 
Tesoreria descritto e disciplinato dalla presente lettera di invito (la quale forma parte integrante e 
sostanziale della presente procedura di affidamento).  

Le norme di gara sono quelle di seguito esplicitate.   

 

1. Stazione appaltante: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa  
Sedi operative:   
SEDE CENTRALE: Firenze, via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, Tel. +39 055.23.80.306 – fax 
+39 055.23.80.520. 
Roma, via Guidubaldo del Monte n. 54 – 00197 
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 - 10121 
Napoli, via S. Maria di Costantinopoli 130 – 80138  
Napoli, via G. Melisurgo 4 – 80133 
 
2. Oggetto dell’affidamento: l’affidamento riguarda la concessione del servizio di Tesoreria 
Unica dell’ INDIRE regolato dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dalla Legge 29 
ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dall’art. 35 del decreto legge 
1/2012 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 71). 
Il servizio di Tesoreria Unica è quello descritto dalla presente lettera di invito.  
L’Istituto bancario affidatario del servizio dovrà gestire il conto di T.U. dell’ente anche mediante 
l’apertura di più sottoconti per la gestione delle operazioni di incasso e di pagamento relative ai 
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programmi in affidamento dalla Commissione europea. Tali attività devono essere svolte 
inderogabilmente mediante l’utilizzo dell’ordinativo elettronico; per un certo periodo dovranno 
comunque essere garantite sia la gestione cartacea degli ordinativi sia quella elettronica, fino a 
quando l’Istituto non avrà posto in essere tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’uso 
esclusivo dell’ordinativo elettronico.  
 
3. Entità dell’appalto: l’affidamento del servizio di Tesoreria Unica non dà luogo al 
riconoscimento di alcun corrispettivo economico.   
 
4. Categoria di servizi: allegato II/A – categ. 6b)– Servizi Bancari e Finanziari – CPV 66600000-6 

(servizi di tesoreria) 
 
5. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Sbordoni – Area Affari Generali.  
Ulteriori chiarimenti e/o informazioni di natura tecnico-contabile potranno essere richiesti 
all’Ufficio dei servizi finanziari – riferimento: Dott. Antonio Paonessa telefono 055.2380318 mail 
a.paonessa@indire.it; eventuali informazioni relative al procedimento potranno invece essere 
richiesti all’Ufficio Legale e Contratti – riferimento Dott. Saverio Galli Torrini – telefono 
055.2380503 , mail: s.gallitorrini@indire.it 
 
6. Tipo di procedura: gara informale ex art. 30, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
7. Durata del contratto: il servizio di Tesoreria è concesso per la durata di 5 (cinque) anni. L’Ente 
si riserva la facoltà di richiedere, almeno due mesi prima della scadenza della convenzione, la 
continuazione del servizio per un periodo di 2 anni.  
In ogni caso l’Istituto concessionario si obbliga, se richiesto dall’Ente, a continuare il servizio per 
il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di 
legge e, comunque, fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della convenzione in 
atto. 
 
8. Requisiti di ordine generale per all’ammissione alla gara: sono ammessi a partecipare alla 
gara i concorrenti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 37 
d. lgs. 163/2006 che soddisfino i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006, i requisiti 
di idoneità professionale, e le capacità tecnico-professionali richiesti dallo specifico servizio 
richiesto. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzi ordinari, ciascun componente 
del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale. 
 
9. Requisiti di ordine speciale per all’ammissione alla gara: sono ammessi a partecipare alla 
gara i concorrenti che siano in possesso dei seguenti requisiti (tali requisiti devono essere 
posseduti alla data di invio della richiesta di partecipazione): 
a) autorizzazione all'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/93. La predetta 
autorizzazione deve essere dimostrata mediante dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000. 
b) possesso di almeno una Agenzia/sportello nelle città di Firenze, Roma, Napoli e Torino 

mailto:a.paonessa@indire.it
mailto:s.gallitorrini@indire.it
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c) aver svolto servizi di Tesoreria, con l’utilizzo dell’ordinativo elettronico, nell’ultimo triennio 
2011-2014 per almeno 2 amministrazioni pubbliche soggette al regime di Tesoreria Unica di cui 
alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720;  
d) possibilità di gestire il conto T.U. anche mediante  l’apertura di più sottoconti per la gestione 
degli ordinativi di incasso e pagamento relativi a programmi in affidamento dalla Commissione 
europea;  
e) poter operare utilizzando il sistema dell’ordinativo elettronico garantendo per il periodo 
inziale sia la gestione cartacea che quella elettronica; 
f) capitale sociale i.v. non inferiore ad € 500.000.000,00; 
In mancanza dei requisiti essenziali sopra indicati, gli Istituti bancari non saranno ammessi a 
partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente. 
 
10. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
A tal proposito verrà nominata una Commissione giudicatrice, che determinerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati. 
L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in caso di proposizione di una 
sola offerta, purché rispondente ai criteri dettati nel presente avviso. Parimenti l’Istituto si riserva 
di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora l’offerta non sia congrua a quanto richiesto. 

 

Punteggio massimo: 125 
 

1. Valuta pagamenti e/o utilizzi di anticipazioni punti 5 verranno attribuiti all’offerta migliore, punteggi 

proporzionali per le altre offerte. 

2. Valuta incassi e/o rientri di anticipazioni punti 5 verranno attribuiti all’offerta migliore, punteggi 

proporzionali per le altre offerte. 

3. Commissione di servizio:  

 

a) disponibilità dell’Istituto di credito a non applicare e 

trattenere alcuna commissione sugli accrediti nazionali;  

 

 

 

 

b) disponibilità dell’Istituto di credito a non applicare e 

trattenere alcuna commissione sugli accrediti dalla 

Commissione Europea. 

Punteggio massimo: 40 punti 

 

a) punti 20: nessuna commissione. 

Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato in 

proporzione alla seguente formula: 20-[(C x/ C max) x 20] 

Cx= commissione da valutare 

C max = commissione più alta 

 

b) punti 20: nessuna commissione. 

Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato in 

proporzione alla seguente formula: 20-[(C x/ C max) x 20] 

Cx= commissione da valutare 

C max = commissione più alta 

 

4. Rimborso spese vive inerenti il servizio di tesoreria 

(spese postali, bolli ed altre).  

punti 10: nessun rimborso 

punti 0: gestione con addebito del rimborso.  

 

5. Addebito della commissione bancaria: indicare  la 

commissione prevista sui pagamenti a carico dei 

beneficiari. Resta inteso che il pagamento di diversi 

mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti 

dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa 

giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica 

commissione.  

Sono inoltre da ritenersi non soggetti in nessun caso a 

commissione i seguenti pagamenti:  

punti 10: nessuna spesa 

punti 5: per spesa da 0,01€ a 2,00€ 

punti 3: per spesa da 2,01€ a 3,00€ 

punti 0: per spese da 3,01€ ad un massimo di 4,00 €.  
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1) gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dai 

dipendenti e dagli amministratori dell’ente;  

2)  il pagamento delle utenze e dei tributi; 

3) i rimborsi delle spese sostenute per trasferte e 

missioni chiunque ne sia il beneficiario; 

4) i pagamenti dei contributi spettanti ai beneficiari 

dei contratti nell’ambito delle azioni decentrate del 

programma comunitario Erasmus+ 

 

6. Contributo annuo per sponsorizzazioni. 

 

1 punto ogni 1.000,00 € per anno , fino ad un massimo di 

5 punti (non verranno prese in considerazione ai fini 

dell’attribuzione del punteggio frazioni inferiori ai mille 

euro). 

7. Esperienze specifiche: indicare il numero di enti 

pubblici (oltre ai 2 previsti come requisito di 

ammissibilità dalla lettera di invito) per i quali si è 

svolto il servizio di tesoreria nell’ultimo triennio 2011-

2014: 

a) con l’utilizzo dell’ordinativo elettronico 

 

b) con la gestione di più sottoconti  

Punteggio massimo: 10 punti 

 

 

 

 

Punto 1 per ogni Ente, fino ad un massimo di punti 5 

 

Punto 1 per ogni Ente, fino ad un massimo di punti 5 

 

8. Sportelli:  

 

a) distanza sportello dalla sede INDIRE di Firenze; 

 

 

 

b) Circolarità del servizio. Si intende per circolarità la 

possibilità di effettuare riscossioni e pagamenti per 

cassa presso tutte le filiali dell’Istituto tesoriere 

Punteggio massimo: 10 punti 

 

punti 5: entro 1 Km 

punti 2: entro 3 Km 

punti 0: oltre  3 Km 

 

punti 5: 3 punti a chi dispone del maggior numero di 

sportelli sul territorio nazionale. 2 punti a chi dispone del 

maggior numero di sportelli sul territorio comunale. 

  

9. Modalità organizzative gestionali del servizio, 

qualità, sicurezza e metodologie del sistema informativo 

 

a) Tempi di esecuzione dei pagamenti con la  

gestione cartacea (max 5 punti)  

 

 

 

b) Tempi di esecuzione dei pagamenti con 

l’ordinativo elettronico (max 5 punti)  

 

 

c)  Personale incaricato (max 4 punti) 

Con tale dicitura si intende riferirsi al personale 

dell’Istituto di credito deputato (in via prioritaria e 

prevalente)a svolgere le funzioni previste dallo schema 

di convenzione (di cui all’. 2) nonché ad assistere l’Ente 

per ogni eventuale problematica relativa 

all’affidamento del servizio. 

 

d) Organizzazione del servizio (max 6 punti) 

punteggio massimo: 30 punti   

 

 

punti 5: entro il giorno di consegna 

punti 4: entro il primo giorno lavorativo successivo 

punti 2: entro il quinto giorno  lavorativo successivo 

punti 0: oltre il quinto giorno 

 

punti 5: entro un  giorno 

punti 2: entro 2 giorni 

punti 0: oltre il primo giorno 

 

punti 1 per persona addette al servizio oltre la prima, fino 

ad un massimo di punti 4 

 

 

 

 

 

 

Documenti gestiti e conservati presso la filiale di 
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e) Modalità di gestione del servizio di ordinativo 

elettronico (max 8 punti) 

 

 

f) Ulteriori servizi offerti (max 2 punti) 

 

riferimento  punti 3 

Carte aziendali gratuite  punti 2 

Sportello dedicato          punti 1 

 

 

Fino a 8 punti  

 

 

 

Fino a 2 punti  

 
 
11. Modalità di partecipazione alla gara informale: per la partecipazione alla gara le Banche e gli 
Istituti di credito autorizzati dovranno far pervenire l’offerta alternativamente: 
 

a. mediante consegna a mano del plico contenente i documenti descritti dall’art. 12 all’Ufficio 

Protocollo dell’INDIRE, via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze nelle giornate dal lunedì al venerdì, 

nella fascia di orario di apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 13.  
 
b. mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’Istituto 
Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – ufficio protocollo - Via M. 
Buonarroti, 10 – 50122 – Firenze.  

 

c. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indire@pec.it.  

In questo caso si sottolinea che tutti i documenti da trasmettere (elencati dall’art. 16) dovranno 

essere allegati esclusivamente in formato pdf e sottoscritti con firma digitale (ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 38 del D.P.R 445/2000, dell’art. 65 del d.lgs. 82/2005, dell’art. 4 DPR 68/2005, e 

dell’art. 16bis co. 5, Legge 2/2009).  

 

Il plico, di cui alla lett. a) e b) del presente articolo, contenente la documentazione prevista dal 

successivo art. 12 dovrà essere chiuso con ceralacca, sigillato, timbrato e controfirmato o siglato 

sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, oltre all’indicazione del 

mittente, la seguente dicitura: ”Gara informale ex art. 30 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria dell’INDIRE” e dovrà essere presentato (con le modalità previste dalla 

lettera “a” del presente articolo) o spedito (con le modalità previste alla lettera “b” e “c” del 

presente articolo) entro le ore 23.59 del giorno 04.12.2014. 

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. 

In caso di trasmissione mediante consegna a mano farà fede il timbro di accettazione apposto 

sull’offerta dall’Ufficio Protocollo dell’Ente (si evidenzia che tale forma di trasmissione della 

domanda segue gli orari di apertura del protocollo, pertanto non sarà possibile consegnare la 

documentazione fuori dall’orario indicato dalla lettera “a” del presente articolo). 

In caso di trasmissione a mezzo posta farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante.  
In caso di invio tramite posta elettronica certificata, farà fede la ricezione di avvenuta consegna 
rilasciata dal gestore. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

mailto:indire@pec.it
http://www.altalex.com/index.php?idnot=9618
http://www.altalex.com/index.php?idnot=7964
http://www.altalex.com/index.php?idnot=44643
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comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La mancata presentazione della documentazione nei modi e termini previsti dalla presente 
lettera comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
12. Contenuto del plico 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
“A – Documentazione amministrativa” e “B - Offerta tecnica”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) Allegato n. 1 - domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso (in corso di 
validità);  su tale documento dovrà essere apposta la data e la firma autografa del soggetto 
cui il documento si riferisce; 

b) copia della presente lettera di invito, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per accettazione; 
 
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
a) Allegato n. 2 – Offerta tecnica debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, corredata, se del caso da relazione riassuntiva di 
massimo 5 (cinque) pagine. 

 
13. Contenuto della PEC 
In caso di invio dell’offerta mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, si precisa che 
devono pervenire all’Ente, in formato PDF e sottoscritti con firma digitale, i seguenti 
documenti: 

a) Copia scannerizzata della lettera di invito; 
b) Allegato n. 1 
c) Allegato n. 2 
d) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; su tale 

documento dovrà essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il 
documento si riferisce. Si precisa che l’autore della firma digitale deve coincidere con 
la persona individuata dal documento di identità.; 

 
14. Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte in seduta pubblica presso la 
sede dell’Istituto in Firenze, Via M. Buonarroti n. 10. Sono ammessi all’apertura delle offerte i 
legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di apposita delega.   
Sarà dato apposita notizia del giorno e dell’ora dell’apertura dei plichi mediante avviso 
pubblicato sul portale web dell’Istituto almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata per 
l’apertura delle offerte. 
Non sarà data alcuna comunicazione individuale ai singoli Istituti di credito invitati. 
 
15. Subappalto: E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il 
servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm
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16. Documenti inerenti la presente procedura 
Formano parte integrante e sostanziale della procedura in oggetto, oltre alla presente lettera di 
invito, i seguenti documenti: 

 all. 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 all. 2 – Scheda offerta tecnica 

Tali atti verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Indire, nella sezione “Bandi di 
gara e contratti” relativa alla procedura in oggetto. 
Si da atto sin d’ora che saranno ammessi a partecipare alla gara anche ulteriori Istituti, 
diversi da quelli invitati, che dovessero rispondere, purché in possesso dei requisiti previsti 
dalla presente lettera di invito 
 
17.Trattamento dei dati personali: ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati 
forniti dall’Istituto partecipante verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 
gara. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il 
titolare del trattamento è la Stazione Appaltante. 
 
18. Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, 
l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, 
pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato 
codice del quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa stazione appaltante, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
http://www.indire.it/content/index.php?action=amministrazione-trasparente&id=14270. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Francesca Sbordoni 

 
Sgt 

http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR16

