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Verbale n.13 del 30 novembre 2022 

 

Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 09.30, a seguito di regolare 
convocazione (prot. n. 3953/2022 del 24/11/2022), inviata a mezzo PEC, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, si è riunito presso la sede dell’ODCEC di Trani in via Giuseppe 
Amorese n. 4 in Trani. 

È presente il Presidente Alberto MUCIACCIA, il Segretario Maria Beatrice De Candia, il Tesoriere Antonella 
SANTOVITO e i Consiglieri: Maurizio CHIECO, Michele DE CHIRICO, Grazia DIBENEDETTO, Leo MASTROTOTARO, 
Agostino PARADIES, Michele PEPE E Mariateresa QUINTO.   

Risultano assenti giustificati il Vice Presidente Lorenzo Chieppa e il Consigliere Leo MASTROTOTARO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli 
argomenti posti al seguente  

ordine del giorno: 

N° Argomento Relatore/ documenti 

  

…omissis… 

 

8 Procedure di affidamento dei contratti  
 

− Avvio delle procedure di affidamento dei contratti per servizio di 
consulenza del Lavoro e adempimenti connessi 

− Avvio delle procedure di affidamento dei contratti per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei dati 
dell’Ordine 

− Avvio delle procedure di affidamento del servizio di Cassa 

Presidente di Commissione 
De Chirico 

   

…omissis… 

Il Presidente rammenta che 

• le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi e che, nel caso di parità, 
prevale il voto del Presidente; 

• il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali; 
• il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente; 
• il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che di norma si dà lettura nella successiva 

adunanza;  
 
…omissis… 

I lavori riprendono alle ore 17:00. 

Punto all’ordine del giorno n. 8  

…omissis… 

Avvio delle procedure di affidamento del servizio Cassa 
PERIODO: dalla data di affidamento sino al 31/12/2026 
SMART CIG: Z2138F0927 

Delibera n. 109/2022 
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Art. 1 -Amministrazione aggiudicatrice ed indirizzo al quale inviare le offerte 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani (di seguito Ordine) 

Viale G. Amorese  4, 76125– Trani (BT) 

Tel.: 0883507398 - 0883502119 

Indirizzo di posta elettronica: segreteria@commercialistitrani.it 

Sito internet: www.odcetrani.it  

PEC: ordine@odcetrani.it  

Responsabile del procedimento: Cons. Segretario - dott.ssa Maria Beatrice DE CANDIA 

Art. 2 - Oggetto della procedura 

La presente procedura aperta ha per oggetto l’affidamento del servizio di Cassa che dovrà essere espletato 

secondo la normativa vigente e le modalità riportate nello schema di convenzione allegato al presente bando 

di gara (allegato A). 

Considerato che il servizio di cassa è per sua natura gratuito, l’Ordine non erogherà alcun corrispettivo per 

l’esecuzione dell’appalto. 

Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio 

Il servizio di cassa dovrà essere svolto nei locali della banca aggiudicataria e indicati nell’offerta tecnica. 

Art. 4 - Procedura di aggiudicazione 

Trattasi di procedura aperta con criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’ente appaltante, ai sensi degli artt. 4, 17, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in base ai criteri di cui 

all’articolo 10 del presente bando. 

Art. 5 - Durata del contratto 

L’appalto avrà decorrenza dalla data di affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2026, eventualmente 

rinnovabile per anni quattro, salvo proroghe da parte dell’Istituto cassiere nelle more dell’individuazione del 

nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi. 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione 

6.1 La gara è riservata alle banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e 

successive modificazioni. 

6.2 La gara è altresì riservata alle banche che abbiano una filiale di riferimento entro 60 km dalla sede 

dell’Ordine. 

Art. 7 – Modalità di espletamento del servizio di cassa 

Il servizio di cassa deve essere gestito con sistema telematico. 

http://www.odcetrani.it/
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Art. 8 - Contenuto e modalità di presentazione dell’offerta 

8.1 L’offerta dovrà pervenire a mezzo pec entro e non oltre le ore 12:00 del 20/12/2022. Nell’oggetto della 

PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani – SMART CIG Z2138F0927 

8.2 L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) l’offerta tecnica ed economica redatta nel rispetto delle condizioni minime poste dall’Ordine nel presente 

bando e nello schema di convenzione; 

b) dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della banca ovvero da soggetto 

autorizzato con firma autenticata. La sottoscrizione potrà essere autenticata, ex artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Nella dichiarazione la 

banca dovrà indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, nonché 

specificare quanto segue, indicando: 

1. la persona fisica cui sono conferiti i poteri di sottoscrivere i documenti di cui al presente punto, di 

presentare l’offerta economica e tecnica e di sottoscrivere il contratto con l’Ordine in caso di 

aggiudicazione, con indicazione dei relativi estremi anagrafici e della qualità rivestita; 

2. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e data di iscrizione e durata della banca; 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione alle procedure previste dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.; 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999; 

5. che non concorrono singolarmente, raggruppate o in consorzio con altri, Enti aventi con la banca 

partecipante rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.; 

6. di possedere i requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 del D.Lgs. 385/93 se trattasi di banche italiane e i 

requisiti di cui agli artt. 13 e 16, 3°comma, del medesimo decreto se trattasi di banche comunitarie; 

7. l’elezione di domicilio ove ricevere tutte le comunicazioni relative all’espletamento della gara, 

comprendente indirizzo reale e posta elettronica certificata; 

c) copia dello schema di convenzione firmato in ogni suo foglio per accettazione, senza aggiunte né 

integrazioni, in segno di accettazione, dalla persona di cui alla precedente lett. b), punto “1”. 

Art. 9 – Cause di esclusione 

Saranno escluse: 

1) le offerte pervenute fuori termine; 

2) le offerte presentate con modalità diverse da quelle richieste dalla legge, dal bando di gara e dallo schema 

di convenzione; 

3) le offerte non compilate o non firmate; 

4) le offerte aventi oggetto difforme da quello del presente bando; 

5) le offerte contenenti documenti o dichiarazioni che presentino le seguenti irregolarità: 
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a. motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; 

b. sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

c. la commissione di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43, D. Lgs. 286/1998, recante 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”; 

d. le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con 

la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

e. l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

f. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. 

m.; 

g. l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

h. rapporti di collegamento e/o controllo con altri concorrenti, determinati secondo i criteri di cui 

all’art.2359 c.c.. 

Art. 10 – Aggiudicazione della gara 

10.1 L’affidamento del servizio di Cassa sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi del già citato art. 95 D. Lgs. 50/2016 e smi, determinata in base ai seguenti parametri 

e secondo l’attribuzione dei punteggi ad esso riferiti: 

CONDIZIONI TECNICHE 

A) Servizio ONLINE della Tesoreria, con funzioni informative e dispositive per l’accesso diretto in tempo reale 

agli archivi del conto corrente e per la trasmissione del tracciato informatico relativo alle riscossioni ed ai 

pagamenti da effettuare e della successiva ricezione del tracciato relativo alle riscossioni e ai pagamenti 

effettuati nonché per svolgere eventuali funzioni telematiche. 

Punteggio massimo attribuibile = 3 PUNTI 

Attivazione del servizio entro 5 giorni dalla sottoscrizione della convenzione punti 3 

Attivazione del servizio entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione punti 2 

Attivazione del servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione punti 1 

***** 

B) Gestione e invio automatizzato attraverso e-mail, o altro canale telematico, dei singoli Avvisi “pagoPA” e 

tempi di esecuzione per la predisposizione e consegna dei relativi avvisi. 

Punteggio massimo attribuibile = 20 PUNTI 

Entro 3 giorni lavorativi  punti 20 

Entro 5 giorni lavorativi  punti 10 

Entro 7 giorni lavorativi  punti 5 
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Entro 15 giorni lavorativi punti 3 

Entro 20 giorni lavorativi punti 2 

Oltre il 20° giorno lavorativo punti 0 

***** 

C) Disponibilità ad installare n. 1 POS, con spese ed oneri a carico dell’Istituto cassiere stesso, per pagamenti 

online presso la sede dell’Ordine 

Punteggio massimo attribuibile = 3 PUNTI 

Installazione del servizio: 

entro 10 giorni  dalla sottoscrizione della convenzione punti 3 

entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione punti 2 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione punti 1 

 

D) Carte di credito a favore e senza spese per l’Ordine. 

Punteggio massimo attribuibile = 6 PUNTI 

***** 

E) Servizio gratuito di “home banking” con funzioni informative e dispositive per l’accesso diretto in tempo 

reale agli archivi del conto corrente delle carte di credito con prelevamento del file relativo ai movimenti 

finalizzato alla elaborazione contabile.  

Punteggio attribuibile = 10 PUNTI 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

A) Connessione al Nodo dei Pagamenti 

Punteggio massimo attribuibile = 20 PUNTI 

Dovrà essere indicato il costo per l’attivazione del servizio standard, comprensivo del canone annuo ed 

eventuali servizi aggiuntivi, compreso il servizio di riconciliazione dei flussi, basato sulle specifiche AgID in 

essere alla data del bando. 

Il punteggio verrà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto il costo più basso. 

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità: 

Minore costo offerto 

__________________________ x 20 

Costo offerto 

***** 
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B) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa 

Punteggio massimo attribuibile = 20 PUNTI 

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all’euribor a tre mesi (base 365 gg.) riferito alla media del 

mese precedente. Il punteggio verrà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto lo spread 

più conveniente per l’Ordine. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore con il seguente 

criterio di proporzionalità: 

Tasso offerto 

__________________________ x 20 

Maggiore tasso offerto 

***** 

C) Tasso di interesse passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa. 

Punteggio massimo attribuibile = 5 PUNTI 

Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all’euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese 

precedente. Il punteggio sarà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto lo spread più 

conveniente per l’Ordine. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di 

proporzionalità: 

Minore tasso offerto 

__________________________ x 5 

Tasso offerto 

***** 

D) Addebito delle spese per servizio dell’avviso “pagoPA” e per bonifici: 

Punteggio massimo attribuibile per servizio di incasso “pagoPA” = 5 PUNTI 

0,00 EURO   punti 5 

da 0,01 euro a 0,50 euro punti 4 

da 0,51 euro a 1,00 euro punti 3 

da 1,01 euro a 2,00 euro punti 2 

oltre 2,01 euro   punti 0 

 

Punteggio massimo attribuibile per bonifici = 5 PUNTI 

0,00 EURO   punti 5 

da 0,01 euro a 0,50 euro punti 4 

da 0,51 euro a 1,00 euro punti 3 
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da 1,01 euro a 2,00 euro punti 2 

oltre 2,01 euro   punti 0 

***** 

E) Addebito delle spese per eventuale servizio MAV, comunque affidato fino al limite massimo di € 39.900,00 

(TRENTANOVEMILANOVECENTO/00), volto alla riscossione dei contributi annuali dell’Ordine. 

Punteggio massimo attribuibile per MAV = 5 PUNTI 

0,00 EURO   punti 5 

da 0,01 euro a 0,50 euro punti 4 

da 0,51 euro a 1,00 euro punti 3 

da 1,01 euro a 2,00 euro punti 2 

oltre 2,01 euro   punti 0 

***** 

F) Valuta applicata sulle operazioni bancarie  

Punteggio massimo attribuibile per incassi = 5 PUNTI 

Stesso giorno    punti 5 

Giorno successivo   punti 4 

Secondo giorno successivo  punti 3 

Terzo giorno successivo   punti 2 

Dal quarto giorno successivo in poi  punti 0 

Punteggio massimo attribuibile per pagamenti = 5 PUNTI 

Stesso giorno    punti 0 

Giorno successivo   punti 2 

Secondo giorno successivo  punti 3 

Terzo giorno successivo in poi  punti 5 

***** 

G) Ammontare sponsorizzazione annua a favore della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Trani, ente cui 

è delegata l’attività formativa dell’Ordine.  

Punteggio massimo attribuibile = 25 PUNTI 

Il punteggio verrà attribuito nella misura massima al concorrente che avrà offerto la sponsorizzazione annua 

più alta. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore con il seguente criterio di proporzionalità: 

Sponsorizzazione del concorrente 

______________________________________ x 25 
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Sponsorizzazione più alta offerta 

***** 

10.2 Nel caso che più banche conseguano lo stesso punteggio, la gara sarà aggiudicata alla banca che avrà 

ottenuto il punteggio più alto per il contributo annuo per sponsorizzazioni. In caso di ulteriore parità le banche 

presenti saranno invitate a formulare un miglioramento dell’Offerta Economica. Per le banche assenti sarà 

ritenuta definitiva l’offerta già formulata negli atti di gara. In caso di mancato miglioramento delle offerte 

ovvero di ulteriore parità si procederà al sorteggio, le cui modalità saranno stabilite dal Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Art. 11 – Controversie 

Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Trani. 

 

 

…omissis… 

 

Non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Maria Beatrice DE CANDIA 

 
Alberto MUCIACCIA 

*Firmato sull’originale        **Firmato sull’originale 

 

 

Copia conforme all’originale per estratto dal libro verbali delle sedute consiliari dell’ODCEC di Trani. 
 


