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DETERMINAZIONE N. DEL
RETTIF]CA GARA. CE A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUADRlENNALE DEL SERV]ZIO
DI CASSA. CIG. 055482935F.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. 19s. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decret'O del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il d. 19s. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNlRE;

VISTO il d. 19s. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il
servizio di tesoreria;

VISTA la propria determinazione n. 2718 del 28 dicembre 2010 con la quale è stata indetta una
garacomunitaria d'appalto, ai sensi del d. 19s. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'affidamento
quadriennale del servizio di cassa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa;

VISTO il d. 19s. 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7 ICE, 2002/65/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97fS/CE;

VISTO, in particolare, l'art. 18 del citato decreto che impedisce ai prestatori di .servizi di
pagamento di trattenere le spese sugli importi trasferiti;

ATTESO che le disposizioni del citato articolo del d. 19s. n. 11/2010 hanno diretta incidenza sui
criteri di attribuzione del punteggio della gara in corso e, quindi, ne condizionano l'esito e le sorti;

CONSIDERATA, pertanto, JaJlecessitàdi rettificare, in autotutela, il bando di gara e gli allegati
nei termini di cui sopra e, conseguentemente, di prorogare tutti i termini relativi alla presentazione
dell'offerta, al fine di garantire agli Istituti interessati uguali condizioni di pubblicità, di parità di
trattamento e di partecipazione;'

PRESO ATTO che, al fine di dare maggiore chiarezza, è opportuno modificare anche il modello di
offerta economica al punto a) "Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa" dove,
anziché "Spread offerto rispetto al tasso BeE in vigore il giorno di chiusura del termine di
presentazione dell 'offerta" deve leggersi "Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi riferito al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o
aumentato dello spread offerto";
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VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 20 Il, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

ATTESA la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno relativamente alla spesa di
pubblicazione dell'avviso di rettifica, che in via presuntiva, ammonta ad € 5~000,00;

VISTA la disponibilità sul capitolo 112.190" Pubblicazione di bandi di concorso" e la
compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione
2010,

DETERMINA
• Di rettificare, in autotutela, la gara in corso ,relativa all'affidamento quadrielma1e del servizio di

cassa dell'Ente, indetta con propria determinazione n.2718 del 28 dicembre 2010, nei termini e
nelle condizioni di cui all'allegato avviso, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

• di dare corso alla pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla- GUCE, sulla GURl e sugli altri
._--.---'mezzidi-informazione nazionale-"IlMessaggero'l;{PIEMME)--"H- Tempd\-"Il-~Sole24 -ore'le -il--'

"Corriere della Sera", con le medesime modalità assicurate alla gara rettificata.

La spesa totale presunta di € 5.000,00 per la pubblicazione dell'avv'isodi rettifica, da suddividersi
tra la GURI - Libreria IPZS Milano concessionaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - e
le testate giornalistiche sopra menzionate, sarà imputata al capitolo 112.190 "Pubblicazione bandi
di concorso" dell'esercizio 2011.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai



BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI CASSA

CIG. 055482935F.

AVVISO DI RETTIFICA

TI d. 19s. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha dato attuazione alla direttiva europea 2007/64/CE,
cosiddetta direttivaPSD, recante disposizioni relative ai servizi di pagamento del mercato interno,
ha stabilito, tra l'altro, che i presta tori di servizi di pagamento che partecipano al trasferimento di

. fondiiiecessiiriiiall' esecuzione dilùt'operaiioiiè dtptigaméntOtrasferisCiJiioTdiotaliià ..dell 'ìmporto--
dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito (art. 18).

L'Ente, quindi, alla luce delle disposizioni citate, ritiene di modificare, in autotutela, la
documentazione della gara per l'affidamento del servizio di cassa per il prossimo quadriennio, il
cui bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 28 dicembre 2010, ID:2010 -173232 e sulla
G.U.RI - V Serie Speciale.- n.l del 3 gennaio 201L

In conseguenza di tali modifiche il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato
posticipatoal7 marzo 2011, ore 16.00.

TItermine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato per il 23 febbraio 2011

La data e l'ora della prima seduta pubblica di gara sono posticipate al 9 marzo 2011, ore 10.00

Sul sito )yww.unire.it ha luogo la pubblicazione della documentazione di gara nel testo rettificata.

Per quanto sopra è data facoltà ai concorrenti che abbiano già presentato offerta nel termine di
cui al bando di gara di presentare una nuova offerta entro i nuovi termini indicati nel presente
avviso, che verrà considerata integralmente sostitutiva della precedente.

Le offerte pervenute entro la precedente data di scadenza e non sostituite saranno prese
comunque in considerazione.

F.to. IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai

Inviato alla CUCE il gIorno febbraio2011



RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA

. CIG. 055482935F

Questo Ente, con avviso inviato per la pubblicazione alla O.U.C.E in data ..... febbraio 2011 e alla
O.U.R.I.,in data febbraio 2011, ha rettificato la garà per l'affidamento del servizio di cassa, con
conseguente riapertura del termine inizialmente fissato per la presentazione delle offerte.

In esito a tale rettifica, si provvede all' adeguamento del disciplinare di gara nel senso di seguito
riportato.

L'art. 11 del disciplinare - Modalità di presentazione dell'offerta - deve intendersi così
sostituito:

"ART. 11- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la partecipaiione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all 'Unire, Via Cristoforo
Colombo, 283/A Roma (CAP 00147) ~ entro le ore 16,00 de118 febbraio 2011 7 marzo 2011-
(fermo il resto)"

Fermo il resto

L'art. 12, paragrafo 12B) del disciplinare - Modalità di presentazione dell'offerta - deve
intendersi così modificato:

all'art. 12, paragrafo 12.B - Criteri di valutazione economica - del disciplinare di gara sono
eliminati i punti B5, B6 e B7 relativi ai criteri di valutazione dell'offerta economica per le
commissioni sui bonifici e sui bçmifici esteri (area euro ed extra euro), con conseguente
ridistribuzione del punteggio, rimasto invariato nel complesso.

Pertanto il paragrafo 12.B è così riformulato:

12.B CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (max. punti 60)

B.1) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: max. punti 5(+2)'
Il massimo punteggio va attribuito all'offerta recante il migliore tasso. Per le altre offerte il calcolo
sarà effettuato secondo la seguente formula:

I
Pm x punteggio max
Pi I

dove uPm" è la migliore offerta
dove upx" è l'offerta da valutare

B.2) Tasso di interesse passivo per anticipazione di cassa: max. punti 18 (+5)

Il massimo punteggio va attribuito all 'offerta recante il minore incremento, riferito al tasso
ufficiale di riferimento vigente franco della commissione sul massimo scoperto con capitalizzg!lf{Q1f;!!:-'.'<"b,,~
degli interessi. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo laprecedente formular'):;/'/'. . "":'lJ,.j~,
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B.3) Tasso per il rilascio di fideiussioni bancarie nell'interesse dell'Ente: max. punti6.tJ:.1}

Il massimo punteggio va attribuito all'offerta esente da commissioni. Alle altre offerte l punto in
meno per ogni 0,5 ofrazione di percentuale fino ad un punteggio minimo pari a O(zero).

BA) Canone annuale per il servizio di Home Banking:max. punti 2

n massimo punteggio va attribuito all 'offerta esente da canone. Alle altre offerte il punteggio va
attribuito secondo laformula di cui al punto B l) ,

B.5) Rimborso spese per l'emissione di assegni. Fino ad un max. di punti 2(+2)

Il massimo punteggio all Jofferta che prevede l'addebito delle sole spese postali. Alle altre offerte il
punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto Bl).

B.6) Commissione per delega di pagamento della restanti 8 rate di mutuo: max. punti lO (+4)

Il punteggio massimo all'offerta che non prevede alcuna commissione. Alle altre o!Jerte'~'il~,.."
punteggio va attribuito secondo laformula di cui al punto B l). /,;/::~/_~."-,.~.._.,,.~."""
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L'art. 15 del di~ciplinare - Responsabile del procedimento - deve intendersi così sostituito:

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Maria Antonietta Coreno Adriano alla quale
potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, informazioni e chiarimenti relativi al pre~ente
appalto, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2011,23 febbraio 2011,

Fermo il resto.

F.to IL SEGi&TA.RlO GENERALE
Riccardo Acciai '
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DISCIPLINARE DI GARA PER L' AFFIDAMENTOOUADRIENNALE DEL
SERvIzIO DI CASSA PER IL PERIODO.

[CIG 055482935F]

L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), Ente di diritto pubblico non
economico, assoggettato alla legge n° 720/84, concernente l'istituzione della tesoreria .unica e
inserito nella Tabella A della suddetta legge, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 283/A, -
sito Internetwww.un:ire.it .; tel. 06/518971, fax 06 51897200 C.F. 02642470583, ìndice una gara
comunitaria a procedura aperta, ai sensi del d. 19s. n. 163/2006 e successive modificazioni, per
l'affidamento del servizio di cassa, così come previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n° 549.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La gara d'appalto di cui al presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unire
del servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa nazionale; nél bando,
nello schema di convenzione, nonché nel presente disciplinare di gara.

L'Unire si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere all'accensione di eventuale anticipazione di cassa
del limite massimo del 30% delle entrate correnti dell'ultimo bilancio approvato.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO E LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI

Nell'espletamento del suddetto servizio si dovrà far riferimento all'art. 50 del d.P.R. 27 febbraio
2003 n° 97, con i criteri per l'esecuzione delle operazioni di incasso e di pagamento stabilita dai
d.d,ill,m ..àel Tesoro .deL261uglio J-985.e 22 .no¥embre 1985;es.-111.i,

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di a:ruUquattro con facoltà di recesso anticipato da parte dell 'UNJRE, da
esercitarsi con un preavviso di tre mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere effetto. Nel
caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, cessi per l'Ente l'obbligo giuridico di
provvedere al servizio di cassa, l'Istituto di credito non potrà avanzare pretesa alcun~Jl,yhla
cessazione anticipata del servizio, comprese le spese da questi a qualsiasi titolo sostenute,,~:': :,~:~,~..,:".,",~,>..f;" / ~.. >'\. .;!\i

(l" '/ "., \ " l.d ~ ( .' 1 .-)',
\~~;;;"\,. ".','..~'>~,':~}

_______________________________ ->;\.'-, -.-::e"_ V'.#
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ART. 4 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO

I Servizi di cui al presente appalto sono resi senza diritto per l'aggiudicatario ad alcun compenso o
aggio, dovendosi intendere affidati ed accettati a condizione di gratuità, ad eccezione della
commissione per l'impegno della Banca derivante dall'accettazione della delegazione di pagamento
a favore della Cassa Depositi e Prestiti, di cui al successivo art. Il del presente disciplinare e all'art.
1 dello schema di convenzione allegato.

L'aggiudicatario riconosce, pertanto, che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava dal servizio di
cassa è di per sé remunerativo ed ampiamente satisfattorio.

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio di cassa deve essere svolto su Roma e su tutto il territorio nazionale.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio finanziario dell'Ente inizia ilIo gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio di cassa osserverà, pertanto, eccezion fatta per il primo anno, i termini di cui sopra per
l'inizio e la chiusura della gestione.

ART. 7 - PERSONALE - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare di gara, l'Istituto di
credito aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso, nel
pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di
sicurezza dei lavoratori. L'Istituto di Credito aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle
vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico- professionali e delle condizioni di idoneità del proprio
personale al servizio prestato.

2. L'istituto di credito aggiudicatario è:

a) tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge,
contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati
in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificaziom, sia per
quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento
assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non adelisca ad alcuna delle
associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;

b) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di personale;

c) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti
previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Stazione Appaltante e
comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la Stazione Appaltante.

3. L'Istituto di credito aggiudicatario è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, a semplice
richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale
adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.

ART. 8 - ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA



Disciplinare

Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della Convenzione si
intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di Credito aggiudicatario di essere perfettamente
organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatogli con
mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.

ART. 9 - CAUZIONE

Ciascun Istituto concorrente dovrà corredare l'offerta da una cauzione provvisoria di importo pari
ad € 60.000,00 (sessantamila/OO), pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con validità di
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia potrà essere costituita secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 75 del d.
19s 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi del predetto art. 75, comma 4, la garanzia dovrà essere a "prima richiesta" e quindi
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l' operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La costituzione e la presentazione di tale garanzia sono condizioni indispensabili per la
partecipazione alla presente procedura.

Si precisa che in caso di fidejussione bancaria il concorrente non potrà garantire per se stesso.

La documentazione comprovante la costituzione della garanzia dovrà essere inserita nella busta
riportante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa", come indicato all'art. 11.

La predetta garanzia verrà escussa, salvi i maggiori danni, nel caso in cui l'impresa risultata
aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ovvero non si
addivenga, per causa ad essa imputabile, alla stipulazione del contratto.

La garanzia costituita dall'Istituto aggiudicatario verrà svincolato solo dopo la stipulazione del
contratto e l'avvenuta costituzione della garanzia di esecuzione di cui all'art. 113 del d. 19s
163/2006 e s.m.i.; la garanzia presentata in sede di gara verrà, invece, restituita a tutti gli Istituti non
aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale confonne alle
norme europee, l'importo della cauzione è ridotto nella misura del 50%, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 75, comma 7, del d. 19sn. 16312006 e s.m.i.

L'Istituto affidatario dovrà costituire, entro lO giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura, un deposito cauzionale definitivo di € 300.000,00 (trecentomila/OO), pari al 10%
dell'importo posto a base di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte conIa sottoscrizione del contratto.

La garanzia dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e resterà vincolata per tutta la
durata del medesimo.

La cauzione può essere costituita in contanti mediante versamento sul c.c. intestato all'UNIRE n.
211202 presso la Banca Nazionale del Lavoro (cod. IBAN IT74J0100503382000000211202 ABI
1005; CAB 3382) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giomo del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell'Unire. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intemlediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. 19s. lO s,ettemoÌe';."
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garaniie',"'iCaò ....:~.~;;'.
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere esp~~s'sanlénte \~::
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la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1'0peratività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell 'Unire.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli Istituti concorrenti ai quali venga
rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Istituto dovrà
dimostrare il possesso di tale requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

ART. lO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 34 del d. 19s. 163/06, dovranno:

1. essere in possesso dei requisiti generali ex art. 38 d. 19s. 163/2006.

2. essere soggetti abilitati ai sensi della normativa di riferimento e, quindi, alternativamente:

banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. lO del decreto legislativo lO settembre
1993, n. 385;

altri soggetti abilitati per legge.
3. Possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: bilanci relativi all'ultimo
triennio in utile-(-rego-larmente~ppr0vat-i}--Relat-i.:vam€lB:te--a1presente requisito è fatto salvo il
disposto dell'art. 41, comma 3, del d. 19s. 163/06.
Possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: effettuazione per almeno tre
anni, negli ultimi cinque, di un analogo servizio a favore di pubbliche amministrazioni.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Unire, Via
Cristoforo Colombo, 283/A Roma (CAP 00147) - entro le ore 16,00 del 07 marzo 2011- un plico
che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca, ovvero con una striscia
di carta adesiva o sigillatura equivalente atta in ogni caso ad assicurare la segretezza del contenuto
e, nello stesso tempo, a confermare l'autenticità della chiusura originaria, controfirmato o siglato sui
lembi di chiusura dal Legale Rappresentante dell'Impresa o suo Procuratore, o dall' Agente
Generale o suo Procuratore (in caso di procura o mandato di agenzia occorre allegare copia
fotostatica del relativo atto), integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione,
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA".

2. Il recapito potrà essere effettuato a mano da persona incmicata, a mezzo posta, mediante lettera
raccomandata A.R. (o posta celere o posta celere A.R) ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata. li recapito tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per
qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel tennine perentorio ed improrogabile
sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica
esclusione dalla gara, senza 1'obbligo dell 'Ente di respingerlo all' atto della tardiva ricezione. In
ogni caso farà fede il timbro del Protocollo con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico.

3. Il plico indicato dovrà contenere tre, eventualmente quattro, buste sigillate con ogni mezzo
idoneo ad attestare la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara.
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_ BUSTA "A" contenente l'istanza di partecip;:tzione alla g~ra e dichiarazioni. La busta dovrà
recarè, a pena di esclusione la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

_BUSTA "B" recante la dicitura "OFFERTA TECNICA", contenente l'offerta tecnica.

_ BUSTA "C" recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica;

_ BUSTA "D" (eventuale) recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE ART. 2359
C.C." contenente la documentazione giustificativa utile a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell' offerta.

4. Per partecipare alla gara i soggetti interessati, pena l'esclusione dalla stessa, dovranno attenersi
scrupolosamente a quanto previsto nel presente articolo e nel bando di gara.

Nella busta "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere inserita a pena di
esclusione: '
1. L'istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione unica da redigersi utilizzando gli schemi di
cui all'allegato le allegato 2.
Tale istanza, che dovrà essere formulata in lingua italiana e in bollo, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ovvero, con firma non autenticata
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sotto scrittore, dovrà
contenere, dopo aver specificato se trattasi di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di
imprese (R.T.!.) dichiarandone la composizione, altresì le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche:

a) di essere.autorizzato a svolgere l'attività di cuiaU'art. lO del d.lgs. 1 settembre1993, n. 385;

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia d'iscrizione; ragione sociale, ,
attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella
idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto) codice fiscale, partita Iva e soggetti muniti
di rappresentanza;

c) di essere iscritto all'albo di cui all'art. 13 d. 19s. 385/93;

d) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna dellecondizioni'di esclusione di cui all'art. 38 del d.
19s. n. 16312006 e successivemodificazioni edintegrazioni;

e) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui àl
d.m. n. 161 del 18 marzo 1998;
f) che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del d. 19s.23112001 e
che all'Istituto non sono state irrogate sanzioni o misure cautel ari di cui al medesimo d. 19s: che
i~}Jediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

g) di ottemperare a quanto disposto dalla legge 22 novembre2002, n.266;

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
legge 68/1999;
i) di rispettare, al momento' di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e per tutta la
durata del contratto di cassa, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dalla d, 19s. 81/2008 perla sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

j) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a svolgere il servizio in modo gratuito;
" /~~
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k) di disporre di un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati in grado di
evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il
rispetto della successione cronologica (qualora si tratti di R.T.I.);

1) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando, nel
disciplinare nonché nello schema di convenzione;

m) di avere la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell'entità dello stesso e di
aver svolto servizio di Tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara, per pubbliche amministrazioni;

n) di aver preso conoscenza dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali e di
assoggettarsi, ai sensi del d. 19s. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;

o) di aver preso piena conoscenza e di accettare, in particolare, quanto stabilito nella Delibera del
Consiglio di Amministrazione dell 'UNlRE n. 3/2004, relativamente alla delega di pagamento da
sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno allo gennaio 2011
di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue ill. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cado relative al
mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti), nonché in tutte le
norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione della relativa convenzione e di
obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;

p) di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli impegni di cui alla citata
delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n. 3/2004 ed alla delega di pagamento da
sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno annuo al lO gennaio
2011 di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue ill. 8 rate semestrali di Euro 8.975.531,41 cado
relative al mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti);

q) di tener conto che la commissione a carico dell'Ente per l'impegno della Banca derivante
dall' accettazione della delegazione di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti, da
applicare, per ciascun anno, sull' esposizione (debito residuo + interessi) riferita al 31 dicembre
dell'anno precedente, non potrà essere comunque superiore, per ciascun anno, all'importo di €
100.000,00 (centomila/OO).

In caso di associazione temporanea di impresa non ancora costituita, l'istanza di partecipazione
deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono la predetta
associazione e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere
l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista all'art. 37 del d. 19s. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

Qualora fosse stato già conferito mandato speciale all'impresa capogruppo all'istanza di
quest'ultima dovrà essere allegato l'originale o la copia autenticata dello stesso.

L'Amministrazione dovrà procedere all'accertamento della veridicità delle.sopraindicate
dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità delle
medesime, si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla
gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell' aggiudicazione e l'automatica
risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento di gara.

2. Copia del disciplinare siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in calce per
accettazione dello stesso soggetto sottoscrittore della dichiarazione unica; in caso di associazioni
temporanee d'imprese la sottoscrizione del bando di gara dovrà essere resa dal legale rappresentante
eli ciascun impresa associata a pena di esclusione dalla gara.
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3. Copia dello schema di convenzione siglato per accettazione su ogni foglio e sottoscritto in calce
per accettazione dallo stesso sòggetto sotto scrittore della dichiarazione unica o in caso di R.T.!. dal
Leg~le rappresentante di ciascun impresa associata a pena di esclusione. .

I suddetti documenti dovranno essere debitamente firmati dal legale rappresentante o dal
procuratore della Società ..

4. Call,zione provvisoria a garanzia dell'offerta pari al 2% dell'importo presunto a base della
procedura.

5. Impegno del fideiussor.e a rilasciare la garanzia fidejus80ria definitiva in caso di aggiudicazione
del servizio, come stabilito dall' art. 75, comma 8, deld.lgs. n. 163/2006.

6. Documentazione attestante il versamento all' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
(A.V.C.P.) della contribuzione di € 70,00 effettuato secondo le modalità e in conformità alle
istruzioni riportate sul sito dell' Autorità www.avcp.it/riscossioni.html

Nella busta B "OFFERTA TECNICA" deve essere ,inserita:

l' offerta tecnica, la quale deve essere redatta in lingua italiana e deve indicare:

la distanza fra la sede dell'Unire ei locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa; .

i tempi di attivazione di uno sportello dedicato, nei locali nei quali verrà espletato il servizio di
cassa, presso il quale l'Unire potrà eseguire le proprie operazioni; .

tempi di attivazione del servizio di "home bcmldng";

disponibilità al servizio di ritiro giornaliero della documentazione inerente il servizio di cassa
presso la sede dell'Unire a cura e spese dell'Istituto aggiudicatario.

La dichiarazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

}> dallega1e rappresentante dell'Istituto bancario;

}> in caso di RTIo Consorzio già costituiti nelle forme di legge, dal legale ràppresentante del
mandatario capogruppo o del Consorzio;

}> in caso di RTIoConsorzio non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o Consorzio.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'Istituto concorrente, va allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata.

Nella busta C "OFFERTA ECONOMICA" deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara,
la' .dichiarazionediofferta .conforme a11'.a11egato3, -debitamente.compilato .e .sottoscritto,espressa
(dove èrichiesta indicazione numerica) cosi in cifre come in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina,
con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell' offerente.

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Tale offerta non potrà presentare correzioni o abrasioni a pena di esclusione.

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad
altre offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti
raggruppati qualora non fosse ancora stato conferito all'impresa capogruppo mandato spèciale di .
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rappresenta]1Za. In caso quest'ultimo fosse già stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal
Legale rappresentante dell 'impresa mandataria.
Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione, pena l'esclusione.

Busta D "DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE ART. 2359 C.C.".
, '

È riconosciuta la possibilità di partecipare alla gara çla parte di'soggetti che, pur trovandosi in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto,
con altri Istituti partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare che la
formulazione dell' offerta è avvenuta autonomamente ,e che le stesse non sono imputabili ad un
unico centro decisionale; ,
In caso di situazioni di controllo l'Istituto concorrente do'vrà inserire nella busta con la dicitura D
"DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE ART. 2359 C.c." la docum~ntazione utileadim()strare
che la SItuazione di controllo con altri Istituti partecipanti alla medesima procedura di gara non ha .
influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 38, comma 2. Tali docÙffienti saranno
verificati solo dopo l'apertura delle buste contemmti 1'offerta economica. .
L'Ente escluderà i concorrenti per i quali accertaéhe le relative offerte r'estano imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di,
concorrente singolo; dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nel
caso RTI o Consorzio non ancora costituito. . . "
Nel caso cii raggruppamento temporaneo o di Consorzio già costituito, la documentazione
giustificativa dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del mandatario capogruppO o
del Consorzio anche in nome e per conto dei mandanti. '
Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la
relativa procura in originale o in copia autenticata.

Nella busta "D" non dovrà essere incluso alcun altro documento.

ART. 12- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Ai firii dell'aggiudicazione si procederà alla valutazione delle offerte coli. il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del d. 19s~.n.163/2006, a favore del soggetto la
cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante' dalla Soinma dei punti
attribuiti agli elementi di natura tecnico-economica:

-Elementi di naturatecnica: max. punti 40;

_Elemehti economici: max. punti 60.

TOTALE: punti 100.

l2.A.CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO (max. punti 40)

Con riferimento ai parametri "tecnici" si evidenzia che saranno oggetto di analìsi i seguenti
elementi e che l'attribuzione del punteggio avverrà nella misura massima alle migliori offerte p~r
ciascun punteggio, inversamente proporzionale per le altre con arrotondamento al secondo decimale_
sulla base delle fonnule indicate nel presente disciplinare. //<~'.~.~':,-:.'~,r'
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B.1) Tasso dUnteresse attivo applicato sulle giacenze di cassa: max. punti 7

a) Distanza fra la sede dell 'Unire .e i locali nei quali verrà espletato il Fino a punti lO
servizio di cassa ..

N.B.: dovrà essere indicato il percorso più breve. La mìsuradidetto
percQrso dovrà essere quella ri sultante dal calcolo disponibile sul sito web
www.tuttocitta;it.

b) Tempi di attivazione di uno sportello dedicato, nei locali nei quali verrà' Fino a pu'nti 15
esplet~to il servizio di cassa, presso i.l quale. 1'Unire potrà ,eseguire le
proprie operazioni.

'c) Disponibilità al servIzIo di ritiro giornaliero della documentazione Punti 13
inerente al servizio di ca9sa presso la sede dell'Unire a cura e spese
dell 'Istituto bancario , "

d) Tempi di attivazione del servizio di "Home banking" Fino a punti 2

Attribuzione punteggi agli .elementi di merito:

Elemento a) Distanza:

-daO a 1000'metri: punti lO;

'. da 1001 a SOOO metri: punti 5;

• oltre 5000 metri: punti 1.

Elemento b) Tempi di attivazione dello sp ortello dedicato dàlla sottoscrizione della convenzione:

• attivazione entro 30 giorni: punti 15~

• attivazione entro tre mèsi: punti lO;

• attivazione oltre tre mesi: punti 1.

Elemento c) Disponibilità alritiro giornaliero:

• disponibilità: punti 13;

• non disponibilità: punti O(zero).

Elemento 'd) Tempi di à:ttìvazione del serviiio,"Home banking" dalla sottoscnzionedella
convenzione:

• attivazione entro 15 giorni: punti 2;
• attivazione oltre 15 giorni: punti O(zero).

***
12.B CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (max. punti 60)

\fj:.~~::'~,
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Il massimo punteggio va attribuito ali 'offerta recante il migliore tasso. Per le altre offerte il calcolo
sarà effettuato secondo la seguentejormuta:

Pm x punteggio max
Px

dove"Pm " è la migliore offerta
dove "Px" è t'offerta da valutare

B.2) Tasso di interesse passivo per anticipaziOIie di cassa: max. punti 23
flmassimo punteggio va attribuito all'offerta recante il minore incremento, riferito al tasso
ufficiale di riferimento vigente franco della commissione sul massimo scoperto con capitalizzazione
degli interessi. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo laprecedente formula.

B.3) Tasso per il rilascio di fideiussioni bancarie nell'interesse dell'Ente: max. punti 10

Il massimo punteggio' va attribuito all'offerta esente da commissioni. Alle altre offerte l punto in
meno per ogni 0,5 o frazione di percentuale fino ad un punteggio minimO pari a O(zero).

B.4)Canone annuale per il servizio di Home Banking: max. punti 2
Il massimo punteggiava attribuito all'offerta esente da canone. Alle altre offerte il punteggiava
attribuito secondo la formula di cui al punto B l) .

B.5) Rimborso spese per l'emissione di assegni. Fino ad un max. dipunti 4
Il massimo punteggio alI 'offerta che prevede l'addebito delle sole spesepostali. Alle altre offerte il
punteggio va attribuito secondo la formula di cui al punto Bl).

B.6) Commissione per delega di pagamento della restanti 8 rate di mutuo: max. punti 14

Il punteggio massimo all'offerta che non prevede alcuna commissione. Alle altre offerte il
punteggio va attribuito secondo la jormula dicui al punto Bl).

Si evid.enziache:
_ non è ammessa la presentazione di offerte parZia:li; né condizionate, né espresse m modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

_ non sono ammesse varianti alla convenzione di cassa.
In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una
migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. L'Amministrazione si riserva di
verificare 1'eventuale anomalia delle offerte presentate, ai sensi e pergli effetti dell' art. 86, comma
3, del citato d.1gs. n° 163/2006.
Nel caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella pjù
conveniente all'Ente, sempreché l'errore rilevato non sia tale da rendere inverosimile l'offettPc",:~.,<,,- ..-'; ';" \ .-'~--"'''''''''~~~' ':"~,:.
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ART. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dalla commissione giudicatrice nominata
dall'Ente ai sensi dell'art. 84 del d. 19s.n. 163/2006.

I plichi pervenuti entro il termine di scadenza sopra riportato verranno aperti in seduta pubblica
presso la sede dell'Unire in Roma Via Cristoforo Colombo, 283/A, nella data prevista dal bando,
presso la sede dell'Ente.

La Commissione procederà in tale seduta a verificare l'integrità e la correttezza formale della
sigillatura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, nonché all' apertura degli stessi ed alla
COI1statazionedella presenza all'interno di ciascun plico delle tre buste sigillate come indicato nel
presente disciplinare.

Si procederà, quindi, previa verifica della integrità della sigillatura, alI' apertura della busta "A"
riportante all' esterno la dicitura "Documentazione amministrativa" e, quindi, a constatare la
completezza dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto per la partecipazione alla
gara.
Nel rispetto della "par condicio" fra gli offerenti, in base al disposto dell'art. 46 del d. 19s. n.
163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo decreto, 1'Amministrazione
potrà invitare, se necessario~ i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L'Amministrazione si riserva la
facoltà di assegnare a tal fine un termine ragionevole entro cui gli offerenti dovranno far pervenire i
completamenti o i chiarimenti richiesti. .,

La Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame dei singoli atti contenuti nella busta
"Documentazione Amministrativa" e all'eventuale esclusione delle domande di partecipazione
non conformi al presente disciplinare.

Alle successive fasi di gara saranno ammessi i concorrenti che siano risultati in regola con le
prescrizioni di cui al presente avviso e con le verifiche di cui sopra.

La Commissione procederà quindi in seduta pubblica all'apertura della busta riportante all'esterno
la dicitura "Offerta Tecnica" presentata dai concorrenti ammessi e, in successive sedute riservate,
alla valutazione delle offerte tecniche in base ad elementi di ponderazione di cui' al precedente Art.
12 del presente disciplinare.

Le buste riportanti all'esterno la dicitura "Offerta Economica" rimarranno chiuse e depositate
presso gli uffici dell 'Ente sino al completamento delle operazioni relative all' esame delle offerte
tecniche.
La fase successiva di gara avrà luogo, in seduta pubblica, presso la medesima;~ede.

In tale seduta la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e
procederà, previa verifica della loro integrità, all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche dei concorrenti ammessi ed alla verifica della completezza e correttezza formale e
sostanziale delle offerte stesse.

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni concorrente sarà, pertanto, determinato dalla
sommatoria del punteggio dell' offerta tecnica e del punteggio dell' offerta economica.

Nella predetta seduta pubblica, la Commissione procederà a formulare la graduatoria provvisoria in
funzione dei punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente e a proclamare 1'aggiudicazione
provvlsona.
In caso di parità in graduatoria si procederà, con i concorrenti risultati parimenti primi, 'adun~.:~"" .
trattativa migliorativa, in confonnità a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto del .
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Ministero del Tesoro 28 ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa,
si procederà a sorteggio tra le offerte risultate prime, ai sensi dell'art. 77 r. d. n. 827/1924.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta
verranno custoditi dall'Amministrazione nello stato in cui si trovano al momento dell' esclusione.

L'Amministrazione comunicherà ai concorrenti le date, gli orari delle sedute pubbliche della
Commissione via fax e/o sul sito web www.unire.it.
Si precisa, infine, che alla prima seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno
presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti
di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

El altresì in facoltà dell'UNIRE procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola
offerta, purché ritenuta congrua, o che una sola offerta tra quelle presentate sia risultata valida e
meritevole di apprezzamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 81 del d. 19s. 12
aprile 2006, n. 163. L'Unire si riserva infatti la facoltà di non procedere all'affidamento qualora le
offerte presentate non risultino perfettamente rispondenti alle proprie esigenze e, in tal caso, si
riserva la facoltà di individuare la soluzione più opportuna per garantire la realizzazione del servizio
oggetto del presente avviso.
Resta inteso che l'affidamento avviene ad esclusivo giudizio dell'Unire, la guale si riserva di non
procedere all'aggiudicazione ed ogni determinazione assunta nel merito deve considerarsi
insindacabil e.

ART. 14 - VERIFICA POSSESSO REQIDSITI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Nel termine di 60 giorni, ma non prima dei 35 giorni solari dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, verrà stipulato il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi
dell'art. 79, comma 5, del d. 19s. n. 163/2006.
Entro tale termine il provvisorio aggiudicatario dovrà far pervenire all'UNIRE, a pena di
decadenza, la documentazione (in originale oin copia autenticata e in regolare bollo laddove
previsto dalla normativa vigente) attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai punti precedenti.

Inoltre, la firma del contratto sarà subordinata al perfezionamento degli ulteriori adempimenti
riservati all'aggiudicataria, che sono i seguenti:
•• presentazione di idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a
garanzia di tutti gli adempimenti nascenti dal contratto di importo pari al 10% dell'importo
contrattuale, secondo le modalità e le condizioni già indicate nel capitolato speciale. La
cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza
di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'Istituto di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa
deduzione di eventuali crediti dell'UNIRE, verso l'Istituto a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle obbligazioni. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Istituto aggiudicatario dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di lO giorni dall'invio della relativa richiesta effettuata
dall'UNIRE;

•• esibizione dei certificati del casellario giudiziale, di stato di famiglia e di residenza, in carta
semplice, di data non anteriore a 6 mesi da quella della comunicazione dell'aggiudicazione, del
legale rappresentante dell 'IstitutolR. T .L/Consorzio.

Scaduto il termine di cui sopra, l'UNIRE verificherà se la documentazione prodotta dal proVvisorio
aggiudicatario sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare e se l'aggiudicatario risulti in
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possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell' offerta e necessan per
l'aggiudicazione.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a
tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Sarà cura del Servizio Amministrazione prendere contatti con l'Istituto aggiudicatario per
concordare la data di sottoscrizione.
Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per le suddette cause, come per qualsiasi altra causa, il
servizio potrà essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell' art. 140 del d.
19sn. 163/2006, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Maria Antonietta Coreno Adriano alla quale
potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, informazioni e chiarimenti relativi al presente
appalto, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2011.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 06-
51897.752.
I chiarimenti e le eventuali rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito
http://www.unire.it e inviati a mezzo fax unicamente a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale
in formato cartaceo o a chi avrà scaricato la documentazione dal sito e inviato via fax la relativa
attestazione.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d. 19s. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di
seguito codice), l'Unire fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla
stessa fomiti.

16. 1 Finalità del trattamento
I dati fomiti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Unire per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-
economiche richieste per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

r dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Unire ai fini della stipulazione
del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso cOllilessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

16.2 Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall 'Unire
può determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione
alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

16.3 Modalità del trattamento dei dati

",1'3 ..~
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Il trattamento dei dati verrà effettuato da Unire, tramite i propri dipendenti e collaboratori, in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti mantiàl]:~.""
informatici e telematici idonei a garantire il rispetto delle regole di sicurezza previste dallal'egge:e7éf",\ ,..
dai regolamenti interni. . ,i'/ ", \\'

I
16.4 Dati forniti dal concorrente aggiudicatario \
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I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai docllmenti
di gara nei liniiticonsentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché a tutti gli
organi ispettivie di controllo aciò autorizzati ciallavigent.e normativa.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente
aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 'della fornitura, potranno essere diffusi
tramite il sito internet www.unire.it . o

16.5 Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti'j diritti di cui all'articolo 7 °déld. 19s.

196/2003.

16.6 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Unire, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 283/ A.

16.7 Consenso del concorrente interessato
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il concorrente si assoggetta altrattamento dei dati personali come sopra definito. Il
concotrentepotrà specificare quale partedeUa doctinientazione. presentata ritiene coperta da
riservatezza, con riferimento a marchi, know,-how,brevetti ecc.: in tal caso l'Unire potrà non
consentire l'accesso a tale documentazione in casodi~chiesta da parte di altri concorrenti. '

ART.17- PROCEDURE DIRICORSO
L'organo competente in merito a controversiesuUo svolgimento della gara èil TAR del Lazio.

ART.IS,. DIVIETI
E' vi~tato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto,
pena la risoluzione automatica del contratto. o

ART. 19- CONSULTAZIONE
Il bando e la documentazione di gara saranno pubblicati sul sito dell'Ente www.unire.it. saranno
visionabili e scarieabili altresÌ lo schema di convenzione, il disciplinare di gara, lo schema di
domanda e di offerta economica.
Il presente bando'viene pubblicato per avviso sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana), sulla G.U.C.R (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) e, per estratto, su 4 quotidiani
.çtdiffusione l1aziQl1aleeT~giol1ale.

ART. 20....,DISPOSIZIONIFINALI
1. Per quanto no? previsto nel presente disciplihare ed a completamento delle disposizioni in esso
contenute, si applicano le norme contenute nella Convenzione di cassa oggetto della presente gara,
le nonne in materia del d. 19s. n. 163/2006, delr.d. 23/05/1924 n. 827, e le successive modificazioni
ed integrazioni, del codice civile, nonèhé le 'altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

2. Nulla pottà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall 'introduzione e
dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentaziorre'"
dell'offerta. o • • ./\ • .-- ,,- - "./,- ...•.. ,

/
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Allegati:
1. Istanza di partecipazione alla gara

2. Dichiarazione unica di possesso requisiti di .gara

3 . Modello di offerta economica

4. Schema di convenzione.
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RETTIFICA DEL MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

CIG. 055482935F

Questo Ente, con avviso inviato per là pubblicazione alla G.U.C.E in data ..... febbraio 2011 e alla
G.U.RI., in data febbraio 2011, ha rettificato la gara perl' affidamento del servizio di cassa, con
conseguenteriaperturadel termine iniziahnente fissato per la presentazione delle offerte.

In esito a tale rettifica, si provvede all'adeguamento del modulo di offerta economica nel senso di
seguito riportato.

Il punto a) del modulo di offerta è così modificato:

a) tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa:

Spread offerto rispetto al tasso BCE.invigore il giorno diernusuradel.terrnine di presentazione
dell; offerta: . .
"Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi riferito al tasso Euribor 3 mesi,
base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto".

I punti e), 1), e g) del modello relativi alle offerte per le commissioni sono eliminati.

Fermoi1resto.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acçiai
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ALLEGATO 3)

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI CASSA (CIG 055482935F).

Il sottoscritto _~ in qualità di Legale Rappresentante
della società ~ con sede
m__ ~ Via/Piazza ~ __

CAP Telefono Telefax _

CodiceIndirizzo di posta elettronica ~~ _
fiscale n Pàrtita Iva nO _

. per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- consapevole èhe.il soprascritto avrà facoltà disvincolarsi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180
giorni dal termine dipresentaiione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per
motivi imputabili all' .AmìninÌstrazione,

DICHIARA

che l'offerta economica del suddetto Istituto di credito, fissa ed immutabile per tutta la durata del
servizio, è la seguente:

a) tasso .dUnteresse attivo .applicato sulle giacenze di cassa:

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi rifelitoal tasso Euribor 3
mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dellospread offerto.

Spread offerto incifre in lettere

b) anticipazione di cassa:

importo massimo concedibile in cifre

in lettere _

tasso di interesse passivo offerto: Euribor 3 mesI base 360 media mese precedente +
spread senza CMS e similari.

c) compenso per il rilascio difidejussioni bancarie nell'interesse dell'Ente

garanzie fideiussorie [mo ad un importo garantito di € 100.000,00 ESENTE

garanzie fideiussorie oltre € 100.000,00 e fino a € 1.000.000,00 % offerta _

garanzie fideiussorie oltre € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 % offerta _

garanzie fideiussorie oltre € 5.000.00.0,00 e fino a £ 10.000.000,00 % offerta. __ ~~R'f"-'"
garanzie fideiussorie oltre £10.000.000,00 e fino a £ 20.000.000,00 % offerta - /~~" ..:-::~)\,;\,

I ..
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garanzie fideiussorie oltre € 20.000.000,00 % offerta ----

d) Canone annuale per il servizio di Home Banking

O Esente -dacanone;
O € in cifre in lettere;-----

e) Rimborso spese perJ'emissione di assegni (barrare il caso che interessa)

O Addebito al beneficiario delle sole spese postali

O Addebito al beneficiario delle spese postali e di un rimborso spese di € _

f) Commissione per delega di pagamento, al-1° gennaio 2011, della rata di € 71.804.251,28

O Nessuna commissione
O Commissione entro ilmassimo non superabiledi € l 00.000,00: _

Inoltre il sottoscritto conferma che, qualora l'Ente intendesse aprire ulteriori conti correnti in
aggiunta al conto corrente di cassa, anche dedicati comeprevisto dalla legge n. 136/2010 ("Piano
straordinàrio contro Zemafie norichédelega al governo in materia di normativa antimafia") o da
altre norme di legge, agli" stessi verranno applicate le stesse condizioni economiche previste per il
conto corrente di cassa.

DICHIARA

altresì:
A) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere
dell'offerta presentata; valga l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione e/o i fruitori
servizio di tesoreria, a norma dell'art. 72, comma 2 del t.d.n. 827/24; "

B) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dall'Unire per eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento
della presentazione della presente offerta.

ALLEGA
>- copia fotostatica del documento di identità del sotto scrittore incorso di validità; l

» procura attestante i poteri di rappresentanza.

Data ----
IL DICHIARANTE

1 La copia del documento d'identità del sottoscrittore da allegare all'offerta economica è necessaria solo se il
sottoscrittore della presente è una persona diversa dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e/o .9~!HOffei:!~--,_
t
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RETTIFICA DELLO SCHEMA DICONVENZIONE

CIG. 055482935F

Questo Ente, con avviso inviato per la pubblicazione alla G.U.C.Ein data .. 00. febbraio 2011 e alla
G.U.R.I., in data _.. 0 ••• febbraio 2011, ha rettificato la gara per l'affidamento del servizio di cassa, con
conseguente riapertura del temiine inizia1mentefissatoper la presentazione delle offerte.

In esito a tale rettifica, si provvede all'adeguamento dello schema di convenzione nel senso di seguito

riportato.
A chiusura del testo dell'art. 6 "Riscossioni" viene aggiunto il seguente periodo:

"Tutte le riscossioni vengono effettuate. dàl Cassiere senza applicazione di alcuna commissione né a
carico dell'Unire, né a carico dell'utente. Il Cassiere. deve comunque rispettare le disposizioni
contenute nel d. Igs.27 gennaio 2010, n. n, che ha recepito in Italia la direttiva europea2007/64/CE e

.. "
SS.rom.IL

A chiusura del testo dell'art. 8 "Pagamenti" vengono aggiunti i seguenti periodi:

'~Itempi di accreClitosui conti correnti bancari intestati ai benefi~iari. su.:filiali del Cassiere e quelli su
àltri Istituti avvengono nel rispetto delle. disposizioni contenute nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che
ha recepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE ess.nnn:ii."
"Su qualsiasi bonifico non possono essere applicate cOmmlssiorii come previsto dal do19s. 27 gennaio
2010, n. Il, che ha recepito -inItalia la direttiva europea 2007/64/CE e sS.mm.ii."

Fermo il resto.

Foto IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Acciai
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SCHEMA DI CONVENZIONE PERLA GESTIONE

.DEL SERVIZIO)JICASSA

tra

U~IRE - Unione Nazionale per l'Incrementod~lle Razze Equine, con sede legale in Roma, Via
Cnstoforo Colombo n. 2831A, C.F. 02642470583, Iilpersona del Segretario generale Riccardo Acciai
domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguitùper brevità anche "UNIRE" o "Bilte", ,

e

l'Istituto di credito ; .
............................. , rep.

(in seguito denominatola Cassiere), rappresentato da

PREMESSO

che l'Unire è un Entè di diritto pubblico inserito nella tabella A allegata alla legge nO 720 del
1984 ed è assùggettato al servizio di Tesoreria unica;

che l'Unire è tenuto a far confluire in apposite contabilità speciali accese presso laSezione di
Tesoreria provinciale dello Stato tuttele disponibilità liquide;

che l'UNIRE, con determinazione del Segretario generale n. del ha indetto
l'esperimento di una procedura aperta, ai, sensi del d. 19s. n. 163/2006, per l'affidamento
quadriennale del Servizio di cassa; .
che l'Unire, con determinazione del Segretario generale n del ha rettificato 'la gara in
corso al fine di adeguare la stessa alle disposizioni in materia di servizi di pagamento nel
mercato interno contenute nel d. 19s.n. n/2010 con il. quale è stata data attuazione alla
direttiva 20071641CE;
che l'UNIRE con determinazione. del Segretario generale n. , del ha aggiudicato il
servizio a. .. .

Tutto ciò premesso le parti, come avanti costituite,convengonb e stipulano quanto segue:

Art. 1

Affidamen to del servizio

L'Unire affida alla., , con sede in ; ,capitalesociale euro i.v. iscritta
al Regi~tro de~le.Im~rese al : : : .., p. x,vA , rappr.ese?ta.t~ da : ";;;-;.,-:"i"::~""~
il propno servIZIOdI cassa, con l cnten,per l eseCUZIOnedelle operaZlOll1dl lllcasso e dI PéL~:a1~nt0!- ..., ~.. l~'/' .." '"~(~:'(,"'- \;

\,., '."" .1/ /~:
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stabiliti dai dd.rum. del Tesoro del 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e successivemodificazioni e
integrazionicontenute nel d.m. 8 settembrel989, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario
occorrente all 'Ente. .
L'Istituto si impegna a svolgere il servizio, come sopra affidatogli ed accettato, in conformità con le
vigeIlti disposizioni di legge e secondo le modalità alle condizioni stabilite dalla presente
'convenzione.. " .
Inoltre, l'Istituto si impegna alle condizioni offerte a sottoscrivere la delega di pagamento in favore
della Cassa DepositLe Prestiti, con scadenza 31 dicembre 2014, per un impegno al lO gennaio 20 11 di
Euro 71.804.251,28 (pari alle residue nr. 8 rate semestralidi Euro 8.975.53141 cad.relative al mutuo- - ., .

di originari Euro 150.000.000,00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti).

Art. 2

Luogo di esecuzione, orarie espletamento del servizio
, .

Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere nei propri locali, posti a disposiiione dell 'Ente, nei giorni
lavorativi per gli Istituti di. Credito e,nelle ore in cui gli sportelli degli stessi sono aperti al pubblico.

Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne la
migliore organizzazione deI servizio.' . .

Si impegna, inoltre, ad agevoiare le operazioni di cassa e tutti gli altri servizi bancari interessanti
l'Ente, consentendo ai funzionari dell'Ente stesso racéesso diretto alle struttureope~ative del
Cassiere, senza il tramite dell' ordinario servizio di sportello riservato al pubblico.

A tal fine il Cassiere provvederà a designare propri funzionari quali interlocutori abituali per
l'espletamento di tutte le operazioni e/o servizi sopra descritti, dislocandoli in apposito spazio
riservato all 'Ente. .
Il Cassiere, sulle piazze sprovviste di propri sportelli, si avvarrà di altre aziende di credito o di altri
tramiti, al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dell 'Italia e dell' estero.

Il Cassiere risponde, comunque, dell'operato delle anzidette aziende di credito.

Le parti di comune accordo, durante il periodo ~i validità della convenzione, possono apportare alle
modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informati ci ritenuti necessari
per migliorame lo svolgimento; in particolare dovrà essere posta ogni cura per introdurre, appena ciò
risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti
sottoscritti elettTQIlical11ente,con interruzione della relativaproduzionecartacea.

Per la fonnalizzazione dei relativi accordi si può procedere mediante scambio dilettere.

Art. 3

Oggetto e limiti della conven:iione

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni
inerenti la gestione finanziaria dell'Unire e, inparticolare:

<.

Allegato 4 _ schema di convenzione servizio di cassa
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1) la riscossione delle entrate previa emissione dell'ordine di incasso (reversale);

> 2) il pagamento delle spese previa emissione di ordini di pagamento (mandato);

3) la custodia el'amministrazionedei titoli e dei valori depositati da terzi per cauzione a favore
deli 'Unire; .

4) la gestione dei seguenti c/c:

un c/c ordinario di corrispondenza;

un c/c per le cauzioni costituite da terzi;
due c/c denominati "generale" e "libretti emessi" per la gestione del fondo Totip di Assistenza
e Previdenza Lavoratori Ippici~
un c/c per la gestione della Cassa diPreviderÌzaPersonale Unire;

ogni altro conto corrente previsto dalla normativa vigente (art. 3, legge n.136/2010) e futura;

5) assunzione dell'impegno nei confronti della Cassa Depositi e Prèstiti, di cui ali' art. 1.

Art. 4

Esercizio finanziario

L'esercizio fmanziario deli 'Unire ha durata annuale, con inizio il .1o gennaio e termine il 31 dicembre

di ciascun anno.
TI serviiio di Cassa osserverà, eccezion fatta per il primo anno, i termini di cui sopra per l'inizio e la

chiusura della gestione.

Art. 5

Firme autorizzate

L'Unire si impegna a comunicare preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate
a firmare gli ordini di riscossione, imandati di pagamento e, .tempestivamente, le everituali variazioni,
corredando le comunicazioni stesse dei relativijac-simili di firma;

Art. 6

Riscossioni

Le 'entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dall 'Unire, su moduli
appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati. da coloro che sono autorizzati
dall'Bnte, le cui finne e generalità vengono depositate presso il cassiere.

Gli ordinativi di incasso, tanto individuali quanto collettivi, devono contenere:

il numero progressivo;
l'esercizio finanziario al quale si riferiscono e la data di emissione;

Allegato 4 _ schema di convenziolle servizio di cassa
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l'indicazione del debitore;

l'ammontare della somma da riscuotere in cifre e lettere'. . . . .". ,
la causale del versamento;

il numero di capitolo;

le indicazioni per l'assoggettamento o menoall 'imposta di bollo di quietanza;

gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui con l'indicazione dell'esercizio di
provemenza;

il riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine alla reversale.

Gli elementi sopra riportàti, nel caso di ordinativi di incasso collettivi, dovranno essere indicati in un
apposito intercalare allegato alla reversale, unitamente all'indicazione, per ogni debitore, delle singole
riscossioni.

Gli ordinativi di incasso sono trasmessi dall'Unireal Cassiere accompagnati da distinta in duplice
esemplare, uno dei quali funge da.ricevuta.

Tutte le riscossioni vengono effettuate dal Cassiere senza applicazione di alcuna commissione né
a carico dell'Unire, né a carico dell'utente. Il Cassiere deve comunque rispettare le disposizioni
contenute nel d. 19s. 27 gennaio 2010, n. 11, che ha .recepito in Italia la direttiva europea
2007/64/CE e sS.mm.1i. .

Art. 7

Riscossioni in assenza di reversale

Il Cassiere deve accettare, senza pregiudizi peri diritti dell'Unire, la riscossione di ogni somma
versata in favore dell'Ente stesso, anche in assenza di preventiva emissione di reversale.

In tale ipotesi il Cassiere ne dàimmèdiata comunicazione all'Unire, inviando via fax, al n. 06
.51897.752, o ad altro numero successivamente comunicato, la relativa documentazione contabile a:l
fine di consentire la regolarizzazione contabile, non oltre le 48 òre. successive alla emissione della
quietanza.

Nel caso di sospesi in uscita (uscite non regolarizzate da mandato) il Cassiere procederà come
indicato al capoverso precedente, attendendo disposizioni circa la relativa. accettazione.

Art. 8

. Pàgamenti

I mandati di pagamento sono emessi dall'Unire su moduli appositamente predisposti, numerati
progressivamente e firmati dàlla persona esplici~mente abilitata dalI 'Ente a tale funzione.

Il Cassiere effettuerà i pagamenti soltanto in base ai detti mandati, tUttavia, su specifica autorizzazione
dell'Ente, dovrà dar corso, anche senza i relativi màndati, al pagamento di spese fisse (ad esempio:
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Trasmissione dei nianda:ìie modalità di pagamento

I mandati di pagamento sono trasmessi al Cassiere accompagnati da distinta in duplice esetnplare,uno

dei quali funge da ricevuta.
I mandati di pagamento emessi dall'Unire sono estinguibili:

a. mediante versamento in contanti e fim1a diretta di quietanza del creditore sul mandato di
pagamento o su un documento di quietanza da allegare al mandato stesso;

rp.te di imposta e tasse, canoni d'acqua, luce, gas e telefono e, per motivi di cambio, rimesse di
competenze .scuderie estere}, salvo poi richiedere l'emissione. del mandato.

I mandati di pagamento, tanto individuali quanto collettivi, devono contenere:

il numero progressivo;
l'indicazione beneficiario (il mandato deve essere sempre emesso a favore dell'effettivo
creditore); in caso di società o ditta, è necessario che venga indicato il nominativo del1egale
rappresentante autorizzato a rilasèiare quietanza;

l'arInnontare della somma lorda...".in cifre ed in lettere- e netta da pagare;

la causale del pagamento;

il numero di capitolo;
l'indicazione del codice fiscale del beneficiario o della partitaIVA;

l'indicazione sull'assoggettabilità o meno all'imposta di bollo di quietanza;

l'indicazio:p.e delle modalità di pagamento;

l 'esercizio al quale si riferiscono;
l'indicazione dell'eventuale valuta fissa afavoredel beneficiario;

gli estremi di riferimento alla. competenza o ai residui con l'indicazione dell'esercizio di

provemenza;
il riferimento agli.atti amministrativi che hanno dato origine al mandato;

la data di emissione.
Gli elementi sopra riportati, nel caso di mandati collettivi, dovrahno essere .indicati in un apposito
intercalare allegato al mandato, unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli

pagamenti.
I tempi di accredito sui conti correnti bancariintestati ai beneficiari su filiali del Cassiere e
quelli su altri Istituti avvengono nel rispetto delle disposizioni contenute nel d. 19s. 27 gennaio
2010, n. 11,cheharecepito in Italia la direttiva europea 2007/64/CE ess.mm.ii.

Su qualsiasi bonifico non possono essere applicate commissioni come previsto dal d. 19s. 27
gennaio 2010, n. 11, che ha recepito in Ifaliala direttiva europea 2007/64/CE e ss.mm.ii.

Art. 9
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m
ediante versamentoin conto corrente ppstale al nome del creditore;

b.

m
ediante commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da

c.
spedirsi allo stesso a mezzo posta; .
mediante accreditam~Ilto presso l'Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sul.conto

d. corrente bancario intestato al creditore, o, sempre per conto di quest'ultimo,.a favore dI altro

Istituto di credito segnalatQ dallo stesso;
e. mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico cori tasse e spese a carico

del richiedente;
f. mediante assegni circolari non trasferibili o versamento in contanti da consegnare ad apposito

incaricato dell'Unire.
Le forme di pagamento diverse da quelle di cui alla lettera a) potraimoessere effettuate dal Cassiere
soltanto nel caso di espressa indicazione apposta dall 'Unire nell' ordinativo. di pagamento.

Nelle forme di pagamento di cui alle lettere b); c), d), ,e f), costituisce quietanza liberatoria del titolo,
la espressa attestazione apposta sullo stesso dal Cassiere e dal medesimocontrofrrmata,indicante la

modalità di estinzione adottata.
I pagamenti sono effettuati ,al netto dell'imposta di bollo di quietanza, se dovuta a norma delle vigenti
leggi, ed al netto delle spese postali; nessuna altra spesa potrà essere richiesta o addebitata per le
forme di pagamento previste.
Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare, in ogni caso, il timbro datario. del Cassiere, a comprova
della regolarità dell'avvenuto pagamentò,
il Cassiere non deve dar corso alpagamentodi mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno
qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che
presentino abrasioni, cancellature o discordanza fra l'importo scritto inletieree quello in cifre.

E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.

Art. lO

AntiCipazioni di cassa

L'Istituto è tenuto a concedere, su richiesta dell'UNIRE corredata dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione, anticipazioni di cassa nel limite della durata dell'amlo solare in cui viene concessa.

In caso di cessazione del. servizio, l'Unire assume 1'obbligo di far rilevare dal Cassiere -subentrante,
all'atto dell'assunzione dell'incarico, qualunque esposizione delle sopra dette anticipazioni.

Gliinteressipass~vi sulle anticipazioni saranno regolati, anche per quanto riguarda il calcolo, al tasso
debitore dichiarato nell'offerta economIca che, sebbene non allegata alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Tali interessi, come nell' offerta determinati, saranno addebitati all'Unire trimestralmente al 31.03 -
30.06- 30.09 - 31.12 di ciascun anno.
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L'Unire provvederà contemporaneame t... .... ... . ... .. . .. '. ne, o comunque entro Il tempo strettamente necessario al
nscontro, alle operazlOlli dllIq111dazlOneo ciiemissione dei relativi mandati.

Qualsiasi spesa in dipendenZa delle anticipazioni di cassaresteràa carico dell'Unire.

Art. Il

Limiti di pagamento

Imandati sonò estinti nei limiti delle effettive disponibilità. di cassa o in. quelli delle anticipazioni di
cassa. ....

Art. 12

Adempimenti del Cassiere

IlCassiere si impegna:

a} ad effettuare pagamenti a mezzo . accreditamento in c/c bancario a favore del creditore,
accordando la valuta secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; la valuta non potrà,
comunque~ essere antecedellte alla data di.consegna del.ri1andato;. .

b) a riconoscere la valuta compensata nel caso di pagamenti localizzati sulla banca dello stesso
Cassiere; . .

Allègato 4 - schema di convenzione servizio di cassa

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

. .

adeffettuare,.comunque, tutti i pag~eritiintermini non superiori alle48 ore dalla consegna del
mandato, da ricomprendersi:"" ai fIni della vaJuta da accordare ai benefIciari - nei tre giorni di cui
all'art. 5 dei d.d.mm. del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 sulla Tesoreria Unica;

a spedire gli assegni ai beneficiari entro 48 ore dalla consegna dei mandati di pagamento;

a prestare assistenza tecnica bancaria,. in ordine al più sollecito pagamento dei premi, alle
scuderie italiane e straniere; che hanno vinto premi nelle corse dei vari ippodromi;

alla delineazione di forme di assistenza. creditizia da porre in essere a favore deglialle-vamenti e
delle gestioni degli. ippodromi, sia a medio che a lungo termine, in conformità alle
determinazioni dell'Unire; .
al pagamento degli stipendi al personale dell'Unire a me.zzo accredito in c/c, con valuta fissa
indicata dall'Ente stesso, ovvero a mezzo assegni circolari da consegnare all'incaricato
dell 'Urrire;
a curare l' esecuzione di ogni altro servizio bancario. interessante l'Unire, alle migliori condizioni
consentite dai vigenti accordiinterbaticari;
a custodire ed amministrare i titoli ed:-ivalori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Unire,
alle migliori condizioni consentite dai vigei1ti accordi interbancari; il Cassiere dovrà provvedere
alla restituzione dei titoli e dei valori menzionati soltanto in base a regolari ordini dell'Unire,
comunicati per iscritto;
ad assumere gli obblighi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione UNJRE n. 3120Q4
ed alla delega di pagqmento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e Pr~J.~~~~5f\~.'
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prevede un impegno al 10/01/20n di Euro 71.804.251,28 (pari alle residue nr. 8 rate semestrali
di Euro 8.975.531,41 cado relative a:1mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa

Depositi e Prestiti);
k) a fornite, su richiesta dell'Unire, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa

prova documentale.

Art. 13

Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa, deve inoltre, conservare i verbali di
verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
Il Cassiere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, conperiodicità mensile,

l'estratto conto.
Inoltre, rende disponibili di dati necessari per le verifiche di cassa.

Art. 14

Verifiche ed ispezioni

L'Unire ha diritto di procedere a verifièhe di cassa (ordinarie e straordinarie) e alla verifica dei valori
dati in custodia al Cassiere, ogni qualvolta lo ritiene necessario ed opportuno.

Gli incaricati della funzione di verifica e di ispezione (ispettori) hanno accesso ai documenti relativi
alla gestione del servizio di cassa.
Gli ispettori, i Cui norriinatividevono essere preventivamentecomunicati dall'Ente al Cassiere,
possono effettuare sopralluoghipresso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.IS
Responsabilità del cassiere

Il Cassiere risponde, con tutti i suoi beni presenti e futuri, di tutte le somme e di tutti i valori di cui è
depositario in nome e per conto dell 'Unire.
Il Cassiere è responsabile. di tutti i pagamenti effettuati senza che il mandato fosse debitamente
firmato dalla persona autorizzata all'espletamento di tale funzione.

Art. 16

Corrispettivo e spese di.gestione

La gestione dei servizi di cui alla presente convenzione sono resisenza diritto per il Cassiere di alcun
compenso o aggio, dovendosi intendere affidati ed accettati a condizione di gratuità.
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TI Cassiere riconosce pertanto che il vantaggio diretto elo indiretto che ricava dalla gestione del
servizio di cassa risulta di per sé remunerativo ed ampiamente satisfattorio; I

Art. 17

Tasso debitore e creditore

Sul tasso debitore applicabile sulle anticipaiioni di cassa e sulle sue modalità di liquidazione si rinvia
all'art. lO della presente convenzione;' . . .

Sulle giacenze di cassa dell'Unire, il Cassiere riconosce un tasso attivo pari a quanto dichiarato
nell'offerta economica che, sebbene rionallegata. alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale al 31.03 - 30.06 - 30.09 - 31.12 di
ciascun anno, mediante accredito, di iniziativa del Cassiere, sul conto di cassa e trasmissione all'Ente
dell' apposito riassunto scalare. .

Art.IS

Comunicazioni periodiche- chiusure dei conti- .reClami

il Cassiere è tenuto a trasmettere giomalrriente all'Unire, .con apposito modulo, 1'elenco delle
riscossioni e dei pagamenti eseguiti.
Inoltre, periodicarriente e, comunque, entro i primi cinque giorni di ogni mese, deve inviare i titoli di
riscossione e di pagamento estinti nel mese precedente.

li Cassiere deve inviare mensilmente all'Unire, senza oneri; copia dei conti correnti.

A ciascuna chiusura annuale, il Cassiere trasmette l'estratto conto regolato per capitale ed interessi e
1'elenco degli ordinativi ineseguifi.
L'Unire si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e di dare benestare, oppure di segnalare
.tempestivamente le osservazioni o discordanza eventualmente riscontrate.

L'Unire è tenuto a segnalare, tempestivamente, al Cassiere gli eventuali reclami in ordine allo
svolgimento del servizio.

Art. 19

Raccordo reciproco delle contabilità

Entro i primi lO (dieci) giorni del mese successivo a ciascun mese dell'esercizio finanziario e,
comunque a richiesta dell'Unire, in caso di esigenze contabili affonte di controlli o velifiche, si
procederà alracco'rdo delle risultanze della contabilità dell'.Ente con quelle del Cassiere.

Il Cassiere, dovrà predisporre, all'uopo, un apposito prospetto sul quale devono essere indicati:

a) saldo all'inizio dell' esercizio

b) entrate:
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ammontare delle reversàli emesse dalI 'Unire e consegnate al Cassiere;

ammorttare degli incassi effettivamente esegUiti a fronte delle suddette reversali;

difft'::renza tra i due ammontare, con indicazione, perognuna delle reversali inesegUite, del
numero, della data e dell'importo;

ammont.are analitico degli incassi in conto sospeso (incassi da regolarizzare con emissione di
reversah).

c) uscite:
ammontare dei mandati emessi dan 'Unire e consegnati al Cassiere;

ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti a fronte dei suddeftimandati;

differenza tra i due àrm?0ntare, con indicazione, per ognuno dei mandati ineseguiti, del
numero, della data e dell'Importo; -
ammontare analitico dei pagamenti In conto sospeso (pagamenti da regolarizzarecon
emissione dei mandati).

d) saldo a termine del mese.
Copia del quadro di raccordo deve essere trasmesso all'Unire, in plico raccomandato o consegnato
all'incaricato dell'Ente.
L'Unire, entro 20 giorni dal ricevimento del quadro di raccordo, comunicherà eventuali discordanze
rilevate. .

Art. 20.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data della sottoscrizione della
convenzione e, in ogni caso, sino all'individuazione di un nuovo aggiudicatario del servizio per il

periodo successivo.

Art. 21

.~,-_.>.'-

Risoluzione

1. In caso di grave inadempimento dei Cassiere anche a UllO salo degli obblighi assunti con-la
presente Convenzione, l'Unire medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto la
Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti del Cassiere pèr il risarcimento dell 'ulteriore eventuale danno.

2. In ogni caso, oltre ai divieti di cui al successivo Art. 23, la Convenzione potrà essere dichiarata

risolta di diritto:
a) qualora il Cassiere avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore
aD'importo massimo di cui al successivo Art. 26;

/7~~"
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b) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione dell'attività affidate, non

dipendenti da cause di forza maggiore.

Art. 22

Recesso

L'UNIREl;1a diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, da 'comunicarsi al Cassiere con lettera

raccomandata A.R. in caso di:

giusta causa;
reiterati inadempimenti del Cassiere, anche se non gravi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:
a) qualora sia stato depositato contro il Cassiere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, 'laristrutturazione dell 'indebitamento o il
concordato coni creditori, ovvero nel caso in cUIvenga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, -il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione

degli affari dell'Impresa;
b) qualora taluno dei componenti del' CdA o 1'Amministratore delegato o il Direttore generale del
Cassiere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per . delitti contro la Pubblica
amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle
misure previste dalla normativa antimafia;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sotto stante il presente

contratto;
d) qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze

e/o attribuzioni dell'UNIRE.

Art. 23
Divieto disub~ppalto,cessione del contratto e del credito

E' fatto divieto al Cassiere di cedere, a qualsiasi titolo, il presente servizio, a pena di nullità della

cessione stessa.
È fatto divieto al cassiere di subappaltare, a qualunque condizione, il servizio di cassa.

In caso di inadempimento da parte del Cassiere degli obblighi di cui ai precedenti comma l'UNIRE,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente

contratto.

Art. 24

Imposta di bollo

. I

\
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L'Ente su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bòHo,indica se la relativa
"..- c •., •. .." •. -.,' ,operaz;ioneè soggetta a bollo ordinél.riodi quietanza oppure esente.
Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta
anl10taiione, cosÌ come indicato nei precedenti ArtI. 6 e 7. della presente .convenzione, in tema di
e1erri~ntiessenziali degli ordinativi di incasso e dei mandatidipaganlento.

Art. 25
Penalità

In caso di mancato rispetto - da parte del Cassiere - di una delle condizioni della presente
convenzione in materia di esecuzione dei mandati di pagamento o di assegnazione di valuta al
beneficiario, fatte salve le ipotesi di forza maggiore odi caso fortuito, l'Unire si riserva la facoltà di
l1chiedereuna penalità pari all'O) % (zerovirgolauno'percento)per ògni giorno di ritardo, da
calcolarsi sull'importo' della transazione, senza pregiudizio per le eventuali azioni di rivalsa previste
dan' ordinamento vigente

Art.26
Cauzione

La cauzione prestata dal Cassiere a garanzia di tutte le obbligazionìassuntecon la presente
convenzione, è costituita mediante ~ e sarà svincolata, previa deduzione di crediti
.di UNIRE verso il cassiere, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'UNIRE 'ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoìdiritti neiconfrcinti del Cassiere, per la rifusione
dell 'ulteriore dmmo eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il Cassiere è tenuto a reintegrare la cauzione di cui UNIRE si sia avvalsa, in tutto o in
parte, durante l'esecuzione del servizio di cassa, entro il termine di lO (dieci) giorni dal ricevimento
della richiesta di UNIRE.
In caso di inadempimento a:tale obbligo, UNIRE ha facoltà di di chi anir e risolto di diIitto il presente
contratto.

Art. 27
Rinvio

Fonnano parte integrante e sostanziale, sebbene non allegate, la relazione qualitativae l'offerta
economica presentate dal Cassiere in sede di gara -alle quale si rinvia per tutto quanto non
espressamente previsto dalla presente convenzione. Le parti, inoltre, fanno. espresso rllvio alle vigenti
disposizioni di legge in materia per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione.

Art. 28
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Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente convenzione e per.tutte le' conseguenze' dalla. stessa derivanti, l'Unire e il
Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi, oppure .

Art. 29
Spese distipulazionee di registrazione ,\,),""''$ii'l''~'4"

Le.spese di registrazione della presente ~onvenzione dipendenti e conseguenti, tutte incluse e nessuna
esc1usa,rirnangono a carico del Cassiere. .

Art. 30

Foro competente

Per qualunque controversia insorta tra le parti relativamente alla presente convenzione è competente il
Foro di Roma.-'~" "",

.":'.

Att.31
Clausola finale .

Nessun accordo od intesa che modificmod estendalapresente convenzione sarà vincolante per alcuna
delle parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamentè alla presente convénzionee' .~
sia sott?scritto da tutte leparti.o dai~spettivi rappresentanti ~ebitamente aut~rizzati~i! q~~lsiasl:r-<-~
succeSSIva condotta delle partI potra comportare una modIfica od estensIOne;$Ìella 'j>resente '. :-~

convenzIOne.

Qualora qualsiasi clausola della presente convenzione dovesse,'l~?~er.lritenu!anulla, tale vizio non
importerà la invalidità delle restanti clausole della presente conve~one,che c011:finuerannoad. avere
pieno vigore,ed efficacia. - .' .',

data .

UNIRE IL;CASSIERE

i
I

.-..,..,- --=-_---: -:--__ ~_;_:----:__~--~~--------_;_--:___:l't
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il sottoscritto. .. : : .. ,in qualità , dichiara di avere particolareggiata eperfetta conoscenza di I
tutte le .condIZlOnI dI CUI alla presente cOhvenzione' e deidocumellti ed atti 'V.I' ..".'h''.' ' ..'t' .In.. I. .1 . d. .11 l' . . . . ..... . . . l nc lama 1.
P~ICO Me '.e aDe lberazlOne.. del Con.s~glio.di knministrazione.dell'UNIRE n. 3/94 e della Delega .
dI p').gamento alla cassa DeposItI e PrestItI. '.' .

Ai sensi e per gli.eff~tti di. ~uiagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i sottosSritti, in qualità di
....................... , dIchiarano dI accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella convenzione e in
tutti gli atti daquestarichiamat'ie di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative Clausole.

In particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di s~guito elencate:

- di essere a conoscenza che l'UNIRE non riconoscerà al cassierea1cun compenso per la
gestione dçl servizio in oggetto;

- di impegnarsi a svolgere il servizio di cassa e il servizio finanziario delle carte di credito per
conto dell'UNIRE gratuitamente; .

-di avèrpresopienàconoscenza di .quanto previsto nella Delibera del Consiglio di
Amministrazionedell 'UNIRE n. 312004, nella delega di pagamento da sottoscrivere in favore
della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un impegno . allo gennaio 2011 di Euro
71.804.251,28 pari alle residuenr.8 rate semestrali di Euro 8.975.531Al cado relative àl
mutuo di originari Euro 150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti;

_ di assumere gli impegni di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione UNIRE n.
3/2004 (AlI. E) ed alla delega di pagamento da sottoscrivere in favore della Cassa Depositi e
Prestiti, che prevede un impegno allo gennaio 2011 di Euro 71.S04.251,28 pari alle residue
nr. 8 rate semestrali di Euro 8.975..531,41cad.relative aL mutuo di originari Euro
150.000.000,00 concesso da Cassa Depositi e Prestiti

_ di tener conto che la commissione a carico dell'Ente per1'impegno della Banca derivante
dall'accettazione della delegazione di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti, da
applicare, per ciascun anno, sull' esposizione (debito residuo + interessi) riferita al 31
dicembre dell'anno precedente, non potrà, in nessun caso, superare illirriite massimo annuale
di 100.000,00 euro;

_ di ritenere compensate le prestazioni rese in esecuzione del predetto servizio con 1'eventuàle
vantaggio diretto e/o indiretto che può ricavare dalla gestione della Cassa dell'UNIRE,
considerando tale vantaggio remunerativo della prestazione e satisfattorio del costo del
servizio reso alI 'IlNJRE;

_ di essere a conoscenza e di accettare che l'UNIRE potrà esercitare in qualsiasi momento la
facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione del serviiiodi cassa;

_ di essere a conoscenza e di accettare che l'UNIRE potrà dichiarare risolto il contratto in caso
di grave inadempimento; .

_ di accettare il divieto di cessiOIie del servizio e del subappalto;

- art. 25: Penalità;

'.\
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• di accettare la competenza dél foro di Roma per eventuali controversie che dovessero
insorgereda:lla predetta convenzione;

• clausola finale.

Data IL CASSIERE
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