
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422412466 
E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it  – ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it  
Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00 

 

 

Stazione Unica appaltante 
Codice ufficio UFCCQ5 
 

 

 

 

DISCIPLINARE 
 

 

 

CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA 

  
 PERIODO 01/01/2017-31/12/2021 

Con possibilità di prolungamento di anni 1 
 

SMART CIG:  ZD31BDAB45 
RUP: ROSSI LUISA – CODICE FISCALE RSSLSU58L66B744C 
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Il presente disciplinare, è parte integrante dell’avviso di gara “semplificata”  per la concessione 

del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 36 della Legge 50/2016, e dell’art. 27 del 

“Regolamento di amministrazione e contabilità” di quest’Ente, pubblicato nel sito dell’Ordine 

dei Farmacisti, per 20 giorni, dal 03 novembre 2016 al 23 novembre 2016 compreso, a seguito 

di delibera del Consiglio Direttivo  n. 3280/B del 10 ottobre 2016. 

 

L’importo complessivo dell’affidamento, calcolato come valore presunto, è determinabile in 

€ 9.000,00 (novemila euro quinquennali)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ART. 1 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

Il servizio di tesoreria verrà affidato al soggetto che avrà presentato il preventivo 

economicamente e tecnicamente più vantaggioso sulla base della somma del punteggio, in 

relazione ai seguenti criteri di valutazione e dovrà intendersi che, oltre a questo, non spetta al 

Tesoriere alcun altro compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive debitamente 

documentate. 

. 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

1 Tasso di interesse attivo  sulle giacenze con 
specifica in aumento/diminuzioneall'EURIBOR 3 
mesi/365, calcolo effettuato sullo spread  secondo 
la formula in appendice numero 1   

Max 5 punti al tasso  più alto, il resto 
in proporzione (zero al tasso 0) 

5 

2 Tasso di interesse passivo sull’eventuale anticipo 
di tesoreria, con spread calcolato secondo la 
formula in appendice numero 2   

Max 10 punti al tasso più basso, il 
resto in proporzione 10 

3 Servizio fornito a favore dell'Ordine: emissione 
MAV,  spedizione a domicilio del bollettino  e 
rendicontazione degli insoluti ( sono circa 1150) 

Gratuito punti 10 

10 
 

 
Non gratuito: punteggio max di 5 
punti per il costo più basso, gli altri in 
proporzione come da formula in 
appendice 3  

4 Commissioni per incassi MAV ( sono circa 1150)       Gratuito  punti 10   

10 
 

 
Non gratuito: punteggio max di 7  
punti per il costo più basso, gli altri in 
proporzione come da formula in 
appendice 4  

5 Commissioni e spese inerenti l'esecuzione dei 
pagamenti a carico del beneficiario (bonifico o 
altro) 

Gratuito punti 10  

10 
 
 
 

 
Non gratuito: punteggio max di 7  
punti per il costo più basso, gli altri in 
proporzione come da formula in 
appendice 4  

6 Emissione carta di debito ricaricabile ad uso del 
cassiere economo e/o degli organi di 
Rappresentanza, caricabile dal Fondo di cassa 
contanti 

Emissione gratuita: punti 3 
Emissione con costi: punti 0 
Ricarica gratuita: punti 3  
Ricarica con costi: punti 0 

6 

 

VALUTAZIONE TECNICA 

6 Enti o amministrazioni pubbliche  gestite 

nella Regione Veneto  alla data del 

31/12/2015 

Max 7 punti; 0,10 punti per 

ciascun Ente 7 

7 Distanza dello sportello più vicino alla sede 
dell'Ente per lo svolgimento del servizio di 
tesoreria 

10 punti entro le mura del centro 
storico, o mille metri in linea d’aria; 
  0 alle altre 

10 

8 Filiali operative nella provincia di Treviso Max 6 punti; 0,20 punti per filiale 7 
 PUNTEGGIO COMPLESSIVO  75 

 

Formule: Il risultato va arrotondato a 2 decimali 

 

1) Punti = (spread offerta considerata x 5) / spread offerta più alta 

2) Punti = (Spread offerta più bassa x 10) / spread offerta considerata 

3) Punti = (costo più basso x 5) / costo considerato  

4) Punti = (costo più basso x 7) / costo considerato  

 

 

 

 



 

 

 

ART. 2 – DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I partecipanti, devono possedere i seguenti  requisiti indicati nella domanda di partecipazione 

allegata, che contiene anche le relative autocertificazioni, ai sensi degli art. 46 r 47 del dpr. 

28/12/2000 n. 445: 

 Essere iscritte al registro delle Imprese presso la CCIA e all’Albo di cui all. 13 del d.Lgv. 

385/93 

 Non trovarsi né essersi trovate in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice degli Appalti (d.Lgvo 50/2016) 

 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale accertate dalla stazione 

appaltante; 

 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

di qualificazione; 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

 essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 

68/1999); 

 non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

 non trovarsi in condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri 

soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati, 

 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del 

servizio; 

 di aver preso visione dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, 

di cui all’allegato del  bando e lo accetta senza riserva alcuna; 

 di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 

(Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.  

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 – TERMINI  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  E ASSEGNAZIONE  
 

 

 Deve pervenire un plico chiuso e  idoneo a garantire la non manomissione del 

contenuto, indirizzato a quest’Ente, contenente l’istanza di ammissione alla selezione  

per l’affidamento del servizio di tesoreria, con allegato  l’offerta tecnico/economica 

come da art. 1.   

 Le modalità di invio del plico sono a discrezione dell’Azienda concorrente e devono 

pervenire entro le ore 12.00 del 23 novembre 2016, pena l’irricevibilità e la non 

ammissione del concorrente, al seguente indirizzo: 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DI TREVISO 

VIA CORTESE 8 -31100 TREVISO 

Piano secondo – Ufficio Ricevimento/Protocollo 

 

 L’Ente non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico. A tal 

fine, farà fede esclusivamente la data e il numero di protocollo.   

 Il plico deve recare all’esterno l’indicazione del mittente, completa di indirizzo, recapito 

telefonico, e codice fiscale del concorrente e deve essere apposta l dicitura: “Non 

aprire- contiene offerta servizio di Tesoreria” 

  

 

 

In data 24 novembre alle ore 14.30 verrà effettuata l’apertura dei plichi, in seduta pubblica 

presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti, all’indirizzo sopra evidenziato, alla presenza della 

Commissione nominata dal Consiglio Direttivo e costituita dal Responsabile Unico del 

procedimento, dr.ssa Rossi Luisa e da Botter Sabrina e Bettiol Laura, rispettivamente 

collaboratore ed assistente amministrativo dell’Ente.  

 

Non verranno valutate offerte nella parte contenente dati  condizionati, parziali, alternativi o 

espressi in modo non chiaro, rispetto alle richieste formulate. 

In caso di preventivi uguali (parità di punteggio complessivo) si procederà all’estrazione a 

sorte, con modalità decisa al momento dalla commissione, in grado di assicurare l’anonimato 

del concorrente.  

 

L’Ordine dei Farmacisti si riserva la facoltà di procedere all’affidamento della Tesoreria anche in 

presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 

dell’Ente, e si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’affidamento, per irregolarità formali, opportunità, convenienza ecc., senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 

L’aggiudicazione provvisoria si ritiene vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo 

contrattuale sorge per l’Ordine nel momento in cui saranno risultati positivi i controlli prescritti 

dall’art. 32. Comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Tutte le comunicazione previste dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, verranno 

effettuate tramite Pec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 4 – INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

i dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, 

unicamente per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e 

agli eventuali procedimenti amministrativi  e giurisdizionali conseguenti, compresi quelli 

previsti dalla Legge 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Treviso. 

 

 

 

 

ART. 5 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI  
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di Gara del 

presente disciplinare, potranno essere richiesti all’Ordine dei Farmacisti, che è la Stazione 

Unica Appaltante.  

Le richieste, dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo: 

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  oppure posta@ordinefarmacistitreviso.it e dovranno pervenire 

entro e non oltre il 15 novembre 2016, pena la mancata risposta. 
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