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Società Finanziaria Regione Sardegna SpA  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALLA 
GESTIONE DEL FONDO MICROCREDITO FSE 

CIG 0521866172 
 

1. INTRODUZIONE  
1.1 Amministrazione aggiudicatrice  
Società Finanziaria Regione Sardegna SpA (la “Stazione appaltante”).  
Recapiti:  
• Via S. Margherita, 4, Cagliari (CA)  
• Telefono: 070 679791 (ore 9.00 – 13.00)   
• fax: 070 663213  
• e-mail: bandobancaservice@sfirs.it 
 
1.2 Notizie di carattere generale  
Con l’obiettivo di selezionare un ente creditizio idoneo (il “Concorrente”) allo 
svolgimento dei servizi finanziari (il “Servizio”) connessi alla gestione del Fondo 
Microcredito FSE (il “Fondo”), costituito dalla Regione Autonoma Sardegna (la 
“Regione”) in virtù dei finanziamenti riconosciuti dal Fondo Sociale Europeo 
all’interno del POR FSE Occupazione 2007 – 2013 (il “POR FSE”), la Stazione 
appaltante ha indetto una gara (la “Gara”) con procedura ristretta, ai sensi 
dell’articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”).  
Il bando della Gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 
data 30 luglio 2010 (il “Bando”), che verrà pubblicato sulla GURI e sui siti di cui 
all’art. 66, comma 7, del Codice, nonché pubblicato, per estratto, sui seguenti 
quotidiani:  
 
• Il Sole 24 Ore 
• La Repubblica 
• La Nuova 
• L’Unione Sarda 
 
1.3 Informazioni e chiarimenti  
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto, a mezzo fax, al n. 
(+39) 070 663213 ovvero via e-mail all’indirizzo: bandobancaservice@sfirs.it entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 agosto 2010. 
Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 
Saranno prese in considerazione soltanto le richieste, formulate per iscritto e redatte 
in lingua italiana. Se redatte in lingua diversa, le richieste dovranno, a pena di 
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esclusione, essere accompagnate da relativa traduzione, certificata “conforme al testo 

originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di 
stabilimento del Concorrente oppure da un traduttore ufficiale. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate - in forma anonima - sul 
sito della Stazione appaltante. Le eventuali rettifiche agli atti di Gara saranno 
pubblicate secondo modalità e termini previsti dal Codice.  
 
1.4 Responsabile del procedimento: AVV. CONSOLATA CADONI 
 
2. CARATTERISTICHE DELLA GARA 
2.1 Caratteristiche della Gara. 
La Gara ha per oggetto la selezione di un ente creditizio, abilitato all’esercizio 
dell’attività bancaria, dell’apertura di un conto corrente, con annesso servizio di 
Internet Banking, ed incassi automatici tramite procedura R.I.D., secondo il tracciato 
C.B.I.  
La Stazione appaltante intende selezionare, attraverso una gara indetta facendo 
ricorso alla procedura ristretta, disciplinata ai sensi dell’articolo 55 del Codice, un 
ente creditizio, regolamentato ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss.mm.ii. 
(il “TUB”), deputato all’espletamento dei servizi finanziari connessi alla gestione del 
Fondo, costituito dalla Regione in virtù dei finanziamenti riconosciuti dal Fondo 
Sociale Europeo, all’interno del POR FSE. 
I Concorrenti, interessati a partecipare alla Gara, dovranno presentare domanda di 
partecipazione e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti alle sezioni III.2.1, 
III.2.2 e III.2.3 del Bando. 
L’aggiudicazione della Gara sarà effettuata, mediante procedura ristretta, al 
Concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del Codice.  
Maggiori dettagli sui contenuti del Servizio sono forniti nel capitolato tecnico e nei 
suoi allegati (il “Capitolato”). Il Capitolato sarà allegato alla lettera d’invito a 
presentare offerte, inviata solo ai Concorrenti selezionati. 
 
2.2 Importo globale del Servizio  
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di cui al punto II.2.2) 
del Bando, è stimato in € 235.800,00 (Euro duecentotrentacinquemilaottocento/00), 
IVA esclusa.  
In ossequio alle indicazioni del Bando, al punto II.2.2), la Stazione appaltante si 
riserva di esercitare l’opzione di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Codice. In tal 
caso, la ripetizione dei servizi potrà essere chiesta, entro i primi 3 (tre) anni 
successivi alla data di sottoscrizione del contratto, per un ulteriore periodo massimo 
di 4 (quattro) anni.  
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Il predetto importo massimo complessivo è da considerarsi non vincolante per la 
Stazione appaltante che, pertanto, non sarà responsabile verso l’Aggiudicatario in 
caso di mancato raggiungimento dello stesso. 
Sono ammesse varianti, in relazione all’offerta di servizi aggiuntivi rispetto al 
Servizio, come dettagliato nel Capitolato.  
 
2.3 Durata del Servizio 
Il contratto sarà inizialmente stipulato per una durata di 5 (cinque) anni, salvo 
l’esercizio dell’eventuale opzione di proroga di cui al punto II.2.2) del Bando. 
 
 
3. DOCUMENTI A BASE DI GARA  
3.1  Trattandosi di una procedura ristretta, inizialmente, la documentazione ufficiale 

di Gara, disponibile all’indirizzo www.sfirs.it, è la seguente: 
• Bando di Gara 
• Disciplinare di Gara 
• Allegato A - Fac-simile domanda di partecipazione. 

 
3.2 Solo ai Concorrenti che, a seguito della fase di preselezione, siano risultati in 

possesso dei requisiti soggettivi indicati nel Bando, sarà inviata la lettera 
d’invito a presentare le offerte. Alla lettera d’invito sarà allegata la seguente 
documentazione: 
• Capitolato 
• Schema di contratto 
• Modello di offerta tecnica 
• Modello di offerta economica. 

 
E’ possibile ottenere la documentazione di gara suindicata, in formato cartaceo, 
previa richiesta a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato sub 1.1 del Disciplinare, 
durante l’orario di apertura al pubblico, ossia dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00.  

 
4. SOGGETTI AMMESSI E AVVALIMENTO  
4.1. Soggetti singoli e raggruppati  
Sono ammessi a partecipare alla Gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, 
anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli 
articoli 34, 35, 36, 37 del Codice, che possiedono i requisiti di cui alla sezione III.2) 
del Bando. 
Gli operatori economici ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f-bis del Codice sono 
qualificati alle condizioni di cui all’art. 47 dello stesso. 
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È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla Gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi, etc.), ovvero di partecipare 
in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla Gara del Concorrente medesimo 
e dei RTI o consorzi ai quali partecipa. 
4.2. Avvalimento  
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del Codice, il 
Concorrente - singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro 
operatore economico. A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del 
Codice, il Concorrente dovrà produrre nella busta di cui al successivo paragrafo 5.1, i 
seguenti documenti: 
i. dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del Codice, sottoscritta dal legale 

rappresentante del Concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla Gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

ii. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del Codice; 

iii. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di 
cui è carente il Concorrente; 

iv. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima attesta che non partecipa alla Gara in proprio o associata o 
consorziata; 

v. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; 

vi. nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui al punto v., dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del Codice. 

Si rammenta che in caso di ricorso all’avvalimento non è ammesso, ai sensi dell’art. 
49, comma 8, del Codice:  

- che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena 
l’esclusione di tutti i Concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

- la partecipazione contemporanea alla Gara dell’impresa ausiliaria e di quella che 
si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe dalla Gara. 

Per tutto quanto non previsto nel Disciplinare, si rimanda integralmente a quanto 
disposto dall’art. 49 del Codice. 
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5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Saranno ammessi a partecipare i Concorrenti che ne facciano domanda e che 
presentino le dichiarazioni nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (il 
“DPR 445”), attestanti, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di 
partecipazione, previsti nelle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del Bando. 
 
5.1 Termine per la ricezione della domanda di partecipazione e contenuti della 
stessa  
La domanda di partecipazione alla Gara dovrà pervenire presso l’indirizzo di cui al 
punto 1.1 del Disciplinare entro il 6 settembre 2010 alle ore 13:00. La busta 
contenente la domanda di partecipazione potrà essere consegnata, mediante 
raccomandata A/R o a mezzo agenzia di recapito, ovvero consegna a mano, 
all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di ciascun giorno lavorativo.  
Sull’involucro della busta dovranno essere riportate l’indicazione del mittente, oltre 
alla specificazione se si tratta di Concorrente singolo o di riunione di Concorrenti con 
la relativa composizione e la dicitura “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL FONDO 
MICROCREDITO FSE – NON APRIRE”.  
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, non assumendo la 
Stazione appaltante responsabilità alcuna ove esso non pervenisse nei termini o fosse 
consegnato ad indirizzo diverso da quello indicato, o non fosse integro.  
La busta dovrà contenere tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, ai sensi del 
DPR 445, attestanti il rispetto delle condizioni di partecipazione e dei requisiti di 
capacità tecnica, economica e finanziaria, di cui alla sezione III.2) del Bando, redatte 
secondo il modello allegato al Disciplinare. Si precisa che l’uso del modello allegato 
non è obbligatorio, purché siano rese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
di ammissione alla Gara richiesti alla summenzionata sezione III.2) del Bando.  
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero rese da procuratori, dovrà essere allegata 
copia autentica della relativa procura e copia della carta d’identità del relativo 
sottoscrittore, in corso di validità.  
Tutta la documentazione contenuta nella busta dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà, 
sempre a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata 
“conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello 
Stato di stabilimento del Concorrente oppure da un traduttore ufficiale.  
 
5.2. In particolare, il Concorrente dovrà presentare, a pena esclusione, includendoli 
nella busta contrassegnata dalla denominazione “SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALLA GESTIONE 
DEL FONDO MICROCREDITO FSE – NON APRIRE”:  
A. domanda di partecipazione alla Gara, redatta in conformità all’allegato modello al 

Disciplinare (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal 
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soggetto munito dei necessari poteri, corredata, a pena di esclusione, dalle 
dichiarazioni ivi richieste, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47, DPR 445; 

B. copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, ovvero del 
soggetto munito dei necessari poteri, firmatario della domanda di partecipazione; 

C. eventuale procura speciale conferita al soggetto firmatario, in originale o copia 
conforme. 

 
5.3. Regole sulla documentazione da produrre in caso di RTI/Consorzi 
costituiti/endi  
In caso di riunione dei Concorrenti (RTI, consorzi, G.E.I.E. costituiti e costituendi), 
fermo quanto previsto relativamente ai requisiti di ammissione e partecipazione, 
inoltre, dovranno, a pena di esclusione, essere rispettate le condizioni di seguito 
elencate: 
1) la domanda di partecipazione, conforme al facsimile di cui all’Allegato A al 

Disciplinare, con le dichiarazioni contenute nello stesso, dovrà essere presentata 
secondo le seguenti modalità: 

i. nel caso di RTI, sia costituito che costituendo, la domanda di partecipazione 
dovrà essere presentata da tutti i Concorrenti che compongono il RTI; 

ii. in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, 
da tutti i Concorrenti che ne prendono parte; 

iii. in caso di G.E.I.E. costituendo, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f), 
del Codice, da tutti i Concorrenti raggruppandi; 

iv. in caso di consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del 
Codice, dal consorzio medesimo e da tutti i Concorrenti consorziati; 

v. in caso di G.E.I.E. costituito, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f), 
del Codice, dal G.E.I.E. stesso e da tutti i Concorrenti raggruppati; 

vi. in caso di consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 
Codice, dal consorzio medesimo e dai Concorrenti che con esso partecipano 
alla Gara; 

2) in caso di RTI, consorzio o G.E.I.E. costituito, dovrà essere presentata copia 
autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E.; 

3) in caso di RTI costituito, ciascuno dei raggruppati, nella dichiarazione di cui 
all’Allegato A al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata 
di poteri di firma, dovrà indicare la relativa quota di attività, fermo restando il 
possesso del 100% dei requisiti nel complesso; 

4) in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, la 
dichiarazione allegata al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona 
dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono i Concorrenti consorziati per i 
quali il consorzio concorre, ai sensi degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del 
Codice; 
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5) dovrà essere allegata la documentazione, in corso di validità, attestante il possesso 
dei necessari poteri di firma di colui che sottoscrive la documentazione di Gara. 

 
 
 
6. FASE DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  
6.1 Apertura delle buste contenenti la domanda di partecipazione  
Tutte le buste contenenti le domande di partecipazione, ricevute tempestivamente, 
saranno aperte, in seduta riservata il giorno 6 settembre 2010, alle ore 15:00 presso la 
sede della Stazione Appaltante, indicata al punto 1.1 del Disciplinare. 
 
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, all’analisi dei documenti 
prodotti dai Concorrenti che hanno fatto domanda, al fine di verificare il possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione, previsti nei paragrafi III.2.1), III.2.2) III.2.3) del 
Bando.  
 
7. SUCCESSIVA FASE DI GARA: presentazione dell’offerta 
I Concorrenti che, a seguito delle operazioni di cui al precedente art. 6.1 del 
Disciplinare, siano risultati ammissibili in quanto in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti, saranno invitati a presentare la propria offerta, ai sensi dell’art. 67 del 
Codice. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno contenere i 
documenti specificati nella lettera d’invito.  
Se redatte in lingua diversa, le offerte dovranno, a pena di esclusione, essere 
accompagnate da relativa traduzione, certificata “conforme al testo originale” dalle 
Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento del 
Concorrente oppure da un traduttore ufficiale. 
I documenti da allegare all’offerta dovranno, a pena d’esclusione, comprendere:  

i. dichiarazione di vincolatività della stessa offerta sino a 180 (centottanta) giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento, con impegno a rinnovare la propria 
offerta, comprese le garanzie, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Codice, per un 
ulteriore termine di altrettanti giorni, che sarà comunicato dalla Stazione 
appaltante, nel caso in cui, allo scadere degli iniziali 180 (centottanta) giorni, 
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

ii. dichiarazione espressa di aver considerato ed ottemperato, per la redazione 
dell’offerta, al rispetto di tutti, nessuno escluso, gli adempimenti e prescrizioni 
e quant’altro previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia;  

iii. dichiarazione di aver preso visione, ed accettato il relativo contenuto, del 
Bando, del Disciplinare e relativo allegato, della lettera d’invito e relativi 
allegati, del Capitolato, dello schema di contratto, nonché di ogni altra 
circostanza di fatto e di diritto relativa al Servizio e di averne tenuto conto 
nella formulazione dell’offerta, unitamente alla produzione dei medesimi 
documenti (Bando, Disciplinare, lettera d’invito, Capitolato e schema di 



 
 

   8

contratto) firmati, pagina per pagina, dal legale rappresentante, o da un 
procuratore (in tal caso allegando anche la procura, in originale o copia 
conforme); 

iv. cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo di Gara, da prestarsi secondo le 
modalità di cui all’articolo 75 del Codice. Nel caso in cui il Concorrente 
intenda beneficiare della riduzione del 50% dell’importo della cauzione 
provvisoria dovrà produrre, in originale o in copia conforme, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o, in alternativa, 
idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 attestante il 
possesso della detta certificazione; 

v. l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB) a 
rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del Codice, qualora il 
Concorrente risulti Aggiudicatario; 

vi. documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del 
codice di identificazione della procedura di gara: C.I.G. 0521866172; 
Contributo: Euro 20,00. Il versamento delle contribuzioni va effettuato 
secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, 

comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati” 
presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it. Per le modalità di 
comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato, in merito, nelle istruzioni 
reperibili nel suddetto sito.  

Fatte salve le ulteriori precisazioni che saranno contenute nella lettera d’invito e nel 
Capitolato, l’offerta tecnica dovrà contenere, a pena d’esclusione dalla Gara, solo i 
documenti afferenti quest’ultima, in originale, in lingua italiana, priva di qualsivoglia 
indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e conforme ai requisiti 
indicati dalla Stazione appaltante nei documenti di Gara.  
In caso di offerte anormalmente basse, si applicheranno le disposizioni di cui agli 
articoli 87 ed 88 del Codice.  
L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere siglate in ogni pagina e 
sottoscritte, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante del 
Concorrente, o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve 
essere allegata in originale o copia conforme, unitamente alla copia della carta 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  
In caso di RTI, consorzio o G.E.I.E., le stesse dovranno essere siglate in ogni pagina 
e, a pena di esclusione dalla Gara, sottoscritte nell’ultima pagina dal:  

i. legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa mandataria, in caso di 
RTI costituiti, o del consorzio che partecipa alla Gara; 
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ii. legale rappresentante/procuratore speciale di tutti i Concorrenti raggruppandi, 
in caso di RTI e consorzi non costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta.  

 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà nominata una 
commissione giudicatrice (la “Commissione”), ai sensi dell’art. 84 del Codice, che 
procederà alla valutazione delle stesse e formerà la graduatoria, proponendo alla 
Stazione appaltante il nominativo dell’Aggiudicatario. 
  
L’Aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato saranno invitati a presentare 
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle sezioni III.2.2) e 
III.2.3) del Bando, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice. 
A seguito della comprova dei requisiti o, in mancanza, della designazione di un 
nuovo Aggiudicatario provvisorio e la comprova, in capo a quest’ultimo, dei 
requisiti, la Stazione appaltante pronuncerà l’aggiudicazione definitiva, che sarà 
comunicata ai sensi dell’art. 79 del Codice.  
Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall’art. 11 del Codice.  
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il Servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del Codice, a favore del Concorrente 
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior 
punteggio - massimo punti 100 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del Codice, 
individuata in base ai seguenti elementi: 
Offerta economica: punteggio massimo 60/100, 
Offerta tecnica: punteggio massimo 40/100. 
 
 
A – Sub-elementi relativi all’attribuzione del punteggio all’Offerta economica: 

1. maggiorazione percentuale, espressa in punti percentuali annui, sullo spread 
di 0,300 punti percentuali annui, offerto sul tasso Euribor 3 mesi base 365 
media del mese precedente rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre di 
riferimento: punteggio massimo 40; 

2. ribasso sul costo unitario del RID pari ad un € 0,75 (Euro zero/75), offerto in 
relazione alle operazioni che saranno realizzate sul conto corrente: punteggio 
massimo 20. 

 
B – Sub-elementi relativi all’attribuzione del punteggio all’Offerta tecnica: 

1. gestione di incassi e pagamenti automatizzati (tramite procedura RID-CBI): 
punteggio massimo 17; 

2. rendiconto finanziario: punteggio massimo 5; 
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3. servizi aggiuntivi: punteggio massimo 10; 
4. la capacità di copertura dell’intero territorio sardo, in relazione alla 

distribuzione di sportelli e/o di succursali: punteggio massimo 8.  
 
L’offerta economica presentata dall’offerente sarà valutata solo se la correlata offerta 
tecnica abbia ottenuto un punteggio pari ad almeno 25 (venticinque) punti 
percentuali. 
 
Per la valutazioni degli elementi facenti parte dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica, la Commissione applicherà il metodo aggregativo compensatore di cui 
all’Allegato B) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (il “Regolamento”), attribuendo i 
coefficienti relativi agli elementi e sub-elementi di natura qualitativa mediante la 
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, assegnati discrezionalmente dai singoli 
commissari, eccezione fatta per il sub-elemento B.4 che sarà valutato con un criterio 
meramente proporzionale. 
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MODALITÀ DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE SIA AGLI ELEMENTI 
ECONOMICI, SIA AGLI ELEMENTI DI NATURA TECNICA:  

 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

Descrizione Modalità di calcolo Punteggio 
min – max 

A.1 

40 punti per la maggiorazione, espressa 
in punti percentuali annui, sullo Spread 
di 0,300 punti percentuali annui, offerto 
sul tasso Euribor 3 mesi base 365 media 
del mese precedente rilevato il primo 
giorno lavorativo del trimestre di 
riferimento.  

Punti = N x (Soff/Smax). 
 
Dove: 
N = rappresenta il numero 
massimo di punti assegnabile 
(pari a 40) 
Smax = massimo Spread offerto 
tra tutte le offerte ricevute. 
Soff = Spread offerto. 
Ai fini del calcolo del punteggio 
complessivo eventuali valori non 
interi saranno approssimati alla 
terza cifra decimale. 

0 - 40 

A.2 

20 punti per il ribasso sul costo unitario 
del RID pari ad € 0,75 (Euro zero/75), 
offerto in relazione alle operazioni che 
saranno realizzate sul conto corrente.  

Punti = N x (Roff/Rmax). 
 
Dove: 
N = rappresenta il numero 
massimo di punti assegnabile 
(pari a 20) 
Rmax = massimo ribasso del RID 
offerto tra tutte le offerte ricevute. 
Roff = costo RID offerta 
Ai fini del calcolo del punteggio 
complessivo i valori dei ribassi 
devono essere espressi alla 
seconda cifra decimale. 

0 - 20 
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PUNTEGGIO TECNICO 

Descrizione Modalità di calcolo Punteggio 
min – 
max 

B.1 

17 punti per la qualità della gestione 
degli incassi e pagamenti automatizzati 
(tramite procedura RID – CBI) 
 

Punti = N x P1 
Dove:  
P1 = rappresenta il peso assegnato alla 
voce A1 (pari a 17) 
 
N = rappresenta il numero pari a: 
� Da 0,00 a 0,30 la valutazione è 

insufficiente 
� Da 0,31 a 0,90 la valutazione è media 
� Da   0,91 a 1,00 la valutazione è alta 
 

0 - 17 

B.2 

 
 
 
5 punti alla qualità del rendiconto 
finanziario 

Punti = N x P2 
Dove:  
P2 = rappresenta il peso assegnato alla 
voce A2 (pari a 5) 
 
N = rappresenta il numero pari a: 
� Da 0,00 a 0,30 la valutazione è 

insufficiente 
� Da 0,31 a 0,90 la valutazione è media 
� Da   0,91 a 1,00 la valutazione è alta 
 

0 - 5 

B.3 

 
 
 
10 punti per i servizi aggiuntivi 

Punti = N x P3 
Dove:  
P3 = rappresenta il peso assegnato alla 
voce A3 (pari a 10) 
 
N = rappresenta il numero pari a: 
�  Da 0,00 a 0,30 la valutazione è 

insufficiente 
�  Da 0,31 a 0,90 la valutazione è 

media 
� Da   0,91 a 1,00 la valutazione è alta 
 

0 - 10 
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B.4 

 
 
 
8 punti per la capacità di copertura 
dell’intero territorio sardo, in relazione 
alla distribuzione di sportelli e/o di 
succursali 

Assenza di sportelli in sardegna: Nessun 
punto; 
Presenza di sportelli in una provincia 
sarda: 1 punto; 
Presenza di sportelli in due province 
sarde: 2 punti; 
Presenza di sportelli in tre province 
sarde: 3 punti; 
Presenza di sportelli in quattro provincie 
sarde: 4 punti; 
Presenza di sportelli in cinque province 
sarde: 5 punti; 
Presenza di sportelli in sei provincie 
sarde: 6 punti; 
Presenza di sportelli in sette province 
sarde: 7 punti; 
Presenza di sportelli in otto province 
sarde: 8 punti.  
 

0 - 8 

 
 
Ai soli fini dell'aggiudicazione sono attribuiti per ciascuno dei predetti elementi dei 
coefficienti convenzionali con i quali si determina un punteggio complessivo P, da 
attribuire all’Offerta. 
La valutazione del punteggio complessivo P da attribuire all’Offerta discende dalla 
formula: 

 

P = a x (60) + b x (40) 

Dove: 

Il coefficiente a è calcolato secondo la formula: 

a = Ci/Cmax 

Dove: 

• Cmax è il valore riferito all'offerta economica maggiore; 

• Ci è il valore riferito all'offerta economica oggetto di valutazione 

quale somma delle voci menzionate sub A.1. e A.2. nella Tabella. 

 

Il coefficiente b è calcolato secondo la formula: 

b = Pi/Pmax 

Dove: 
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• Pmax è il punteggio tecnico massimo; 

• Pi è il punteggio tecnico dell'offerta oggetto di valutazione 

calcolato quale somma delle voci menzionate sub B.1, B.2, B.3 e 

B.4 nella Tabella. 

 
9. SUBAPPALTO  
Il subappalto non è ammesso.  
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (la “Legge Privacy”), la Stazione appaltante fornisce le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.  
Finalità del trattamento  
i) I dati forniti sono acquisiti dalla Stazione appaltante per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla Gara ed in particolare delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche dei Concorrenti, richieste per lo 
svolgimento del Servizio, nonché per l’Aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.  

ii) I dati forniti dall’Aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini 
della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 
contratto stesso.  

iii) Tutti i dati acquisiti dalla Stazione appaltante potranno essere trattati anche per 
fini di studio e statistici.  

Natura del conferimento  
Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati 
richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere il Concorrente alla Gara, la sua esclusione da questa, o la 
decadenza dall'aggiudicazione.  
Dati sensibili e giudiziari  
Di norma, i dati forniti dai Concorrenti e dall’Aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere 
d) ed e) della Legge Privacy.  
Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste 
dalla Legge Privacy e/o dai regolamenti interni.  
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati potranno essere comunicati: 
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i. al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di Gara, o a 
quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;  

ii. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza od assistenza alla Stazione appaltante in relazione alla Gara;  

iii. ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, 
di volta in volta, costituite;  

iv. ad altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di Gara, nei 
limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall’art. 13 del 
Codice.  

Diritti del Concorrente interessato  
Ai Concorrenti ed all’Aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i 
diritti di cui all’articolo 7 della Legge Privacy.  
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la Stazione appaltante.  
 
ELENCO ALLEGATI  
Allegato A - Fac-simile domanda di partecipazione. 
 
 


