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Servizio di tesoreria del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Bando di gara 

Nota prot. MBAC-DR-CAL DRC3 0005588 24/09/2015 

Bando di gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria del Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria 

CIG (SIMOG): 6397457486 

 

 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Segretariato 

Regionale MiBACT per la Calabria – Sede Operativa di Reggio Calabria – CODICE FISCALE: 97039880790 – 

INDIRIZZO POSTALE: Via Fata Morgana 7, 89125 Reggio Calabria – PUNTI DI CONTATTO: telefono: 

0965/312815 – fax: 0965/895242 – posta elettronica certificata: mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it – 

indirizzi Internet: http://www.beniculturali.it - http://www.beniculturalicalabria.it – http://www.avcp.it – 

http://www.archeocalabria.beniculturali.it – http://www.serviziocontrattipubblici.it . Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Gli Atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e 

relativi allegati, Schema di convenzione) sono disponibili presso il punto di contatto e scaricabili dall’indirizzo 

internet sopra indicato in modo libero e completo. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Amministrazione statale 

– servizi culturali. 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALLA PROCEDURA: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

tesoreria del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.  

II.2) TIPO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: CATEGORIA DI SERVIZI: 6 B) – Allegato II A del D.Lgs 

163/2006 – Servizi bancari e finanziari – LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Museo Archeologico Nazionale 

di Reggio Calabria – CODICE NUTS: ITF65.   

II.3) BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai 

sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006, del complesso delle operazioni inerenti la gestione del servizio di tesoreria del 

Museo, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo al 

http://www.beniculturali.it/
http://www.beniculturalicalabria.it/
http://www.avcp.it/
http://www.archeocalabria.beniculturali.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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Museo medesimo e dallo stesso ordinate, nonché all’amministrazione dei titoli e dei valori. Nel servizio è 

ricompresa anche la gestione delle somme riscosse dal Concessionario dei servizi aggiuntivi, erogazioni liberali, 

sponsorizzazioni, etc. 

II.4) CPV: 66600000-6. 

II.5) DIVISIONE IN LOTTI: No.  

II.6) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No. 

III.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il servizio di tesoreria sarà gestito dall’Aggiudicatario in regime di 

concessione; ai soli fini legali si specifica che il valore del servizio è pari a circa Euro 30.000,00 (Trentamila/00) 

determinato ai sensi dell’art. 29, comma 12, lett. a.2) del D.Lgs. n.163/2006 sulla base degli interessi, le 

commissioni e il contributo, stimati per la durata del contratto; gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).  

III.2) DURATA DEL SERVIZIO: 60 mesi dalla data di stipula. 

IV.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Come indicato nel Disciplinare di gara.  I concorrenti, per il 

solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le 

condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal schema 

di convenzione, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art.38 co.2-bis del D.Lgs. n.163/2006 è 

determinata nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo a base di gara. 

IV.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Come indicato nel Disciplinare di gara.  

IV.3) CAPACITÀ TECNICA: Come indicato nel Disciplinare di gara.  

V.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ex art. 55 del D.Lgs. n.163/2006.     

V.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato nel Disciplinare 

di gara. I parametri qualitativi ed economici sono i seguenti:  

n. Elementi tecnici relativi 
al servizio 

Punteggio Criteri di attribuzione 

 

1 
 
Valuta da applicare sulle 
operazioni di riscossione 

 

Pmax = 10 
Il punteggio massimo (Pmax) sarà attribuito all’offerta (Omax) che prevede la 
valuta dello stesso giorno dell’operazione. 
Alle altre offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà attribuito sottraendo due (2) punti 
per ogni giorno lavorativo aggiuntivo rispetto a quello dell’operazione. 

 

 

   2 

 
Valuta da applicare sulle 
operazioni di pagamento 

 

Pmax = 10 
Il punteggio massimo (Pmax) sarà attribuito all’offerta (Omax) che prevede la 
valuta dello stesso giorno dell’operazione. 
Alle altre offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà attribuito sottraendo due (2) punti 
per ogni giorno lavorativo aggiuntivo rispetto a quello dell’operazione. 
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   3 
 
 

 

 

 
2 

Distanza dello 
sportello di cassa 

esistente (o 
costituendo) rispetto al 

museo 

 

 
Pmax = 5 

Il punteggio sarà così attribuito: 

           5 punti: entro un raggio di 2,5 km; 

   2 punti: entro un raggio di 5 km; 

    0 punti: per distanze superiori ai 5 km. 

 n. Elementi economici 
relativi al servizio 

Punteggio Criteri di attribuzione 

 

 
1 

 
Tasso passivo applicato 

sulle anticipazioni di 
tesoreria 

 
Pmax = 5 

Il punteggio massimo (Pmax) sarà attribuito alla migliore offerta 
(Omax). Alle altre offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà attribuito sulla 
base della seguente formula matematica: 
Prif = (Pmax * (5 - Orif))/(5 - Omax) 
dove “5” è considerato come un fattore di ponderazione. 

 

 

2 

Tasso attivo applicato 
sulle giacenze di cassa e 

su eventuali depositi 
presso il tesoriere 

 

 

Pmax = 15 

Il punteggio massimo (Pmax) sarà attribuito alla migliore offerta (Omax). 
Alle altre offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà attribuito sottraendo 1 punto 
ogni 0,05 punti spread offerti in meno rispetto all’offerta più vantaggiosa. 

 

 

 

 

3 

Contributo di Tesoreria. 
Base d’asta su cui 
effettuare il ribasso: 

€  15.000,00 
(quindicimila/00) per 
intera durata della 
concessione, cioè  

€ 3.000,00 (tremila/00) 
annui 

 

 

 

 

Pmax = 15 

 
Il punteggio massimo (Pmax) sarà attribuito alla offerta che prevede la maggiore 
percentuale di ribasso (Omax). Alle altre offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà 
attribuito sulla base della seguente formula matematica: 
Prif = Pmax* (Orif/Omax) 

 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 

 
 

4 

 
Commissioni, a carico 

dei creditori, per 
l’esecuzione dei 

pagamenti mediante 
bonifico bancario 

 

 
Pmax 1= 15 
 
Pmax 2= 10 

Il punteggio massimo_1 (Pmax_1) sarà attribuito alla offerta (Omax_1) che 
prevede la totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei confronti del 
Museo). Per le altre offerte, il punteggio massimo_2 (Pmax_2) sarà attribuito 
all’offerta più bassa (Omax_2), cioè quella più vantaggiosa per l’utente; 
alle restanti offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà attribuito sulla base della 
seguente formula matematica: 

Prif = Pmax_2 * ((1/ Orif)
1/2  

* (Omax_2)
1/2

) 

 

 

 
 

5 

Contributo annuale che 
l’operatore è disposto a 
corrispondere, per tutta 

la durata della 
convenzione, a titolo di 
sponsorizzazione per le 
iniziative istituzionali del 

Museo 

 

 

 

 

Pmax = 25 

 

 
Il punteggio massimo (Pmax) sarà attribuito alla offerta migliore (Omax). Alle 
altre offerte (Orif) il punteggio (Prif) sarà attribuito sulla base della seguente 
formula matematica: 
Prif = Pmax * (Orif/Omax) 

 

Per la sola offerta tecnica, è prevista una soglia minima di 14 punti. 

V.3) TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Entro il 14/10/2015, ore 12:00, secondo le modalità prescritte 

pena l’esclusione dal Disciplinare di gara. 

V.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE: 

Italiano; in caso di concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, è necessario allegare 

traduzione giurata. 
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V.5) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni 

naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

V.6) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Il giorno 15/10/2015 alle ore 11:00, la Commissione si riunirà, 

in seduta aperta al pubblico, presso l’indirizzo postale di cui al punto I.1) per l’apertura del plico secondo le 

modalità di cui al Disciplinare di gara.  

VI.1) CIG: 6397457486. 

VI.2) RUP: Salvatore Patamia. Punto di contatto: salvatore.patamia@beniculturali.it 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a) appalto indetto con decreto a contrarre n. 138 del 9.09.2015, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

b) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 

indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, 

commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

e) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, 

per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto 4.1 (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006); 

f) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio 

concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti di cui all’art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 

2006); 

g) trattandosi di servizio inferiore ai 40.000 euro, non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici; 

h) ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del 

numero di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); 



 

 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA 

SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

SETTORE II – GARE E CONTRATTI 

Tel. 0961/391048 - Fax 0961/391033 - e-mail mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

 
 

5 
Servizio di tesoreria del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Bando di gara 

j) la Stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 

2006; 

k) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Calabria; 

l) la documentazione completa di ogni documento completa compresi i modelli per dichiarazioni (utilizzabili 

dai concorrenti) necessari per la presentazione dell’offerta potrà essere visionata presso la sede Segretariato 

Regionale indicato alla Sezione I del presente bando di gara previo appuntamento telefonico al n. 

0961391048-0965312815, nonché liberamente disponibile con accesso gratuito, libero, diretto e completo 

all’indirizzo internet www.beniculturalicalabria.it; (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006). 

m) vi è l’obbligo di indicazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 

dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti 

tramite la Banca dati di cui all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006; 

n) resta fermo che la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici non costituisce presunzione 

di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative 

non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 

medesima. 

o) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato dell’Unione Europea, qualora espressi in valuta, 

dovranno essere convertiti in Euro; 

p) nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese 

concorrenti sarà finalizzato all’espletamento delle sole procedure di gara e si svolgerà in modo tale da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

q) tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti resta acquisita agli atti della 

stazione appaltante; 

r) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’uno per mille dell’importo contrattuale  ai sensi 

dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’appalto; 

s) ai sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 9, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. sono stabilite le 

seguenti condizioni sospensive alla stipula del contratto: si stabilisce che per la data stipula del contratto 

d’appalto, il termine di 180 (centottanta) giorni successivi a far data dal decreto di aggiudicazione definitiva 
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dell’appalto stesso; 

t) nel caso in cui si manifestino cause ostative allo svolgimento del procedimento la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di rinviare o revocare il presente procedimento di gara, di non dar luogo ad alcuna 

aggiudicazione, di annullare l’aggiudicazione della gara stessa, ancorché definitiva, senza alcun diritto di 

rimborso o risarcimento o quant’altro dei concorrenti e/o dell’eventuale aggiudicatario; 

u) indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, la stazione appaltante intende 

attenersi alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli 

antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, alla 

successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto 

Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime 

indicazioni interpretative”, nonché alle indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al ‘Codice Antimafia 

e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione. Pertanto nell’espletamento della gara d’appalto e 

nell’esecuzione dei lavori saranno applicati i criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L’impresa 

aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi previsti dai suddetti 

documenti. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO PER LA GARA:  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: DENOMINAZIONE UFFICIALE: T.A.R. (Tribunale 

Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro (la città di Catanzaro è sede legale del 

Segretariato Regionale MIBACT) - INDIRIZZO POSTALE: Via Mario Greco 1, 88100 Catanzaro (CZ) - CONTATTI: 

Telefono: 0961/531411  

VI.5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso 

giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

Informazioni sulla presentazione di ricorso sono disponibili presso il Servizio Bilancio e Programmazione Settore 

II – Gare e Contratti presso il Segretariato Regionale di cui alla Sezione I del presente. 
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VI.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: al contratto sarà applicata la clausola risolutiva espressa come di 

seguito: “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 

del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa 

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. 

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 2. L’appaltatore si impegna ad 

inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, 

ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 

252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che 

preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale 

nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le 

somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate 

all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite 

dalla Prefettura.” 

 

 

Il Sostituto Segretario Regionale 

per la Calabria del MiBACT 

Salvatore Patamia 


