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Prot. n. 2190 del 

30.07.2019 

       A:  O.E. registrato in Piattaforma 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 01.01.2020 - 31.12.2022 – CIG 
79931457EA – Invito a procedura di gara telematica (artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, 
t.v. - “Codice”) con il criterio di cui all’art. 36, c.2, lettera b, del Codice (aggiudicazione 
all’offerta di miglior prezzo proposto per le prestazioni di servizio richieste). 

n 

Informazioni sulla Stazione Appaltante 

Il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, costituito con R.D. 19/08/1932, registrato 

alla Corte dei Conti il 29/11/1932 al Reg. 17, Foglio 369, è Consorzio di Bonifica di 1° categoria ed 

è retto da un proprio Statuto, adottato dal Consiglio dei Delegati consortile con Delibera n. 1 del 

09/01/2004 e periodicamente integrato, da ultimo con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del 

23/04/2009 approvata dalla Giunta Regionale Campania con Decreto Dirigenziale n. 148 del 

18/05/2009, nonché dalle leggi e dai regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di Bonifica. 

Ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13/02/1933 n. 215 e dell’art. 16 della L.R. Campania 

25/02/2003 n. 4, il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha personalità giuridica pubblica 

e rientra nel novero degli Enti Pubblici Economici. Il Consorzio è dotato di autonomia gestionale e 

di autogoverno ed è soggetto al controllo istituzionale della Giunta Regionale della Campania. 

Il Consorzio opera in un Comprensorio di propria competenza esteso per una superficie 

territoriale totale di Ha. 70.963 che ricomprende 16 Comuni della Provincia di Salerno. 

L’Ente esercita un’attività ordinaria di bonifica ed irrigazione degli immobili (fabbricati e 

terreni) siti nel proprio Comprensorio, di gestione e manutenzione degli impianti di irrigazione ed 

idrovori e delle reti di irrigazione e di drenaggio consortili, di tutela del territorio e dell’ambiente e 

delle acque, in conseguenza delle quali ha il potere di richiedere contributi ai consorziati. 

Il Consorzio è Stazione Appaltante di opere finanziate dalla U.E., da Stato, Regione, 

Provincia e da altri Enti territoriali locali, per realizzare e/o adeguare gli impianti di bonifica ed 

irrigazione, i lavori di difesa del suolo, di tutela dell’ambiente e per la qualità delle acque. 
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Il Consorzio produce altresì energia elettrica tramite impianti idroelettrici e fotovoltaici. 

Notizie e dati inerenti alla procedura di gara 

L’art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 regola le procedure di gara per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, come nella specie. 

La Deputazione Amministrativa consortile, con Delibera n. 34 del 12.03.2019, assunta con 

i poteri del Consiglio dei Delegati (che la ha ratificata con propria Delibera n. 2 del 19.06.2019), ha 

approvato lo Capitolato Speciale d’Appalto/Schema di convenzione regolante le modalità e le 

condizioni del Servizio di Tesoreria e, con Delibera D.A. n. 35, essa pure del 12.03.2019, ha 

indetto la gara, nominato il R.U.P. ed ha poi pubblicato un avviso di manifestazione di interesse 

per individuare gli OO.EE. interessati all’affidamento del Servizio. 

Codesto Istituto di Credito, che ha fatto pervenire una regolare manifestazione d’interesse 

nei modi e termini dettati dal predetto avviso consortile, è ufficialmente invitato a formulare offerta. 

Il Servizio di Tesoreria è meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto/Schema di 

convenzione per la sua gestione, previa accettazione di tutte le modalità e le prescrizioni ivi 

indicate e di quelle contenute nella presente Lettera di invito e nel Disciplinare di gara. 

Si precisa che questo invito non precostituisce un vincolo di accettazione dell’offerta, 

quindi il Consorzio potrà non procedere all’affidamento per fattori oggettivi esterni, non emersi 

durante l’espletamento della procedura o anche interni e/o posteriori all’aggiudicazione. 

La gara sarà espletata in modalità telematica, ex art. 58 del Codice, mediante apposita 

piattaforma di e-procurement (indi detta “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 

https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, corredata da manuale di utilizzo 

ed alla quale i concorrenti dovranno registrarsi per prenderne opportuna contezza ed accedervi. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione dell’offerta si deve possedere:  

 una firma digitale, valida, del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione e dell’offerta;  

 una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  

 le credenziali di accesso alla Piattaforma. 

Per il primo accesso ci si dovrà registrare al suddetto indirizzo https://bonificadestrasele-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti seguendo la relativa procedura per ottenere username e 

password per l'area riservata e visionare le istruzioni di partecipazione alla gara telematica fornite. 

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara in corso”, potranno 

navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.  

Termine perentorio e finale per la ricezione delle offerte: 16/09/2019, ore 13,00, mediante 

la “Piattaforma” - Le offerte saranno aperte e vagliate il 17/09/2019 dalle ore 10,30. 

L’Istanza di partecipazione alla gara e la Dichiarazione di offerta, contenente le condizioni 

economiche che Codesto O.E./Istituto si impegnerà a praticare per tutto il periodo di vigenza del 
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Servizio di Tesoreria, dovranno essere redatte compilando gli appositi modelli all’uopo prodotti e 

disponibili sulla Piattaforma, unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto di Tesoreria. 

Detti modelli dovranno essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale dal 

L.R./Procuratore Speciale del concorrente. 

L’offerta non potrà essere in alcun modo indeterminata, parziale o condizionata. 

L'inosservanza di tutto quanto sopra richiesto sarà causa di esclusione dalla gara. 

Il Consorzio, a proprio insindacabile giudizio, potrà procedere all’aggiudicazione del 

Servizio anche in presenza di una sola offerta, purché regolare, congrua e conveniente. 

Di seguito si forniscono i dettagli sulla movimentazione di cassa dell’Ente, elencando il 

numero e l’importo complessivo delle reversali e dei mandati emessi, divisi per gli esercizi 

finanziari 2016, 2017 e  2018, fino al giorno 31.12.2018: 

REVERSALI DI INCASSO 

  2016         2017    2018* 

n. 240 per € 13.479.339,88 n. 195 per € 7.216.129,05  n. 176 per € 7.550.927,67 

 

MANDATI DI PAGAMENTO 

  2016         2017    2018* 

n. 937 per € 14.430.076,82 n. 978 per € 7.177.417,05  n. 990 per € 6.507.409,76 

La Convenzione di Servizio ha una durata triennale (01.01.2020 – 31.12.2022). 

I contenuti e le modalità di svolgimento del Servizio sono esplicitati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto di Tesoreria/Schema di convenzione, all’uopo pubblicato e consultabile in Piattaforma. 

La Dichiarazione/Offerta contiene anche la dichiarazione di accettare integralmente tutte le 

condizioni e le modalità indicate in questa Lettera di invito, Capitolato Speciale d’Appalto/ Chema 

di convenzione e nel Disciplinare di gara ribadendosi, anche qui, quella relativa all’impegno, da 

parte del Tesoriere subentrante, di rendere subito disponibile e fruibile al Consorzio l’affidamento 

e l’apertura di credito, ordinaria e/o straordinaria, già ed anche per il saldo al Tesoriere uscente 

dell’esposizione debitoria residua, se ancora in essere, per lo stesso titolo. 

Svolgimento della gara 

Il Servizio sarà aggiudicato a favore dell'Istituto di credito che avrà proposto il minor prezzo, 

(art. 95, c.4, D. Lgs. n. 50/2016, t..v.) conseguente alle migliori condizioni economiche di mercato. 

La procedura di aggiudicazione è dettagliata nel Disciplinare di gara, pubblicato sulla 

Piattaforma, che costituisce parte unitaria, integrante e sostanziale di questa Lettera di invito. 

Le condizioni contrattuali sono esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto di Tesoreria 

disponibile esso pure in Piattaforma, da perfezionarsi mediante timbratura su ogni foglio e con la 
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firma digitale del soggetto legittimato/autorizzato di Codesto Istituto Bancario, per adesione ed 

accettazione, nello spazio all’uopo ivi predisposto in calce. 

Tutti gli adempimenti, anche solo formali, indicati in questa Lettera di invito, nel 

Disciplinare e negli altri atti di Gara, sono richiesti ad substantiam e, quindi, a pena di esclusione.  

 La Legge Speciale di gara è composta dai seguenti atti, tutti disponibili nella Piattaforma: 

1. Lettera di invito; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Modelli “Istanza partecipazione”, “Dichiarazione/offerta”, “Avvalimento”; 

4. Capitolato Speciale d’Appalto/Schema di convenzione. 

 

         IL R.U.P. 

        (Avv. Dario Avagliano)  
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