Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse
Per la sottoscrizione di una convenzione quadro aperta con banche ed intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del
D.Lgs. 385/93, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento (delegazioni di pagamento) a favore del personale
dipendente del Comune di Lamezia Terme (di seguito denominato Ente).
Visti:
il D.P.R 5 gennaio 1950, n. 180 “ Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii. ed il successivo
regolamento esecutivo, emanato con DPR n. 895/1950;
•
il D.Lgs. 1-9-1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e ss.mm.ii.;
•
la L. 108/1996 e ss.mm.ii., in materia di "Disposizioni in materia di usura";
•
la L. 266/2005 recante disposizioni sulla necessità che i prestiti siano conformi alla disciplina in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
•
le circolari del MEF – RGS
•
n. 21/2005
•
n. 13/2006
•
n. 1/2011
•
n. 2/2015
•
n. 3/2017
che dettano le istruzioni operative per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della
delegazione di pagamento con relativi oneri a carico degli Istituti delegatari;
•

Ritenuto
•
opportuno assolvere alle esigenze dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, di seguito indicato per brevità
Ente, di ricorrere a prestiti da estinguersi mediante delegazione di pagamento, previa Convenzione Quadro Aperta da
stipularsi con banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D.Lgs. 385/93;
•
che la U.O.A. Programmazione e Gestione economico-finanziaria possa essere delegata a svolgere le procedure di
selezione e a sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta;
•
necessario applicare i principi di massima trasparenza, non discriminatori e non lesivi della concorrenza;
•
di dover regolamentare i contenuti della Convenzione da sottoscrivere con gli aderenti, definendone modalità, criteri
e termini con particolare riguardo a caratteristiche soggettive e oneri a carico dei richiedenti, importo finanziabile, durata,
tassi applicabili, garanzie e spese a titolo di commissione e dii ogni altra natura e specie.

Rende noto
è indetto Avviso Pubblico per le finalità e secondo le modalità di seguito descritte:
1. Premessa
Il presente Avviso Pubblico intende promuovere la sottoscrizione di una Convenzione Quadro Aperta con banche e
intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D.Lgs. 385/93 o al costituendo elenco unico come previsto dalle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 141/2010 al citato D.Lgs. 385/93, ai fini di tutelare le esigenze dei dipendenti dell'Ente ricorrendo a
prestiti da estinguersi mediante delegazione di pagamento.
2. Oggetto
2.1. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione Quadro Aperta con la quale le Società
Convenzionate si impegnano per l’intera durata dei rapporti con i beneficiari ad applicare esclusivamente e in maniera
immodificabile le condizioni di cui alla suddetta Convenzione con cui l'Ente autorizza altresì l'istituto della delegazione di
pagamento per il rimborso dei prestiti concessi. La sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta avverrà al termine della
procedura di selezione disciplinata nei modi e nei termini come di seguito descritti. La Convenzione Quadro Aperta è allegata
al presente Avviso Pubblico e ne costituisce parte integrante.
2.2. I Beneficiari della suddetta Convenzione Quadro Aperta sono esclusivamente i dipendenti dell'Ente;
2.3. La Convenzione Quadro aperta ha durata di anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione, fino allo scadere della quale le Società
Convenzionate si impegnano comunque a mantenere inalterate le condizioni del Contratto di Finanziamento, come
disciplinate nella Convenzione Quadro, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 4.2.
2.4 Per l’intera durata dei Contratti di Finanziamento sottoscritti la Società Convenzionata si impegna, quale corrispettivo per
l’attività prestata dall' U.O.A. Programmazione e Gestione economico-finanziaria, a sostenere gli oneri amministrativi in
relazione alle deleghe sulla base del calcolo previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS n. 1 del
17 gennaio 2011, in particolare, si obbliga a corrispondere, "una tantum'', l'onere nella misura fissata dalla richiamata
circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra
delega attiva per ogni trattenuta operata (salve modifiche e/o integrazioni successive);
In caso di adeguamento degli importi sopra indicati ovvero di modifica del meccanismo di determinazione del corrispettivo,
da parte del Ministero dell’Economia e della Finanze, la Società Convenzionata si impegna a corrispondere le eventuali
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differenze anche se riferite a periodi pregressi. Ogni eventuale modifica in ordine al soggetto beneficiario delle somme di cui
al punto che precede verranno comunicate alla Società Convenzionata dall’Amministrazione.
2.5. Il presente Avviso invita tutti i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità, ad inviare tutta la
documentazione richiesta secondo le modalità e nei tempi di seguito descritti.
2.6. Nell’Avviso si individuano i requisiti che devono possedere le banche e gli intermediari finanziari che intendono
sottoscrivere la suddetta Convenzione Quadro Aperta.
3. Requisiti generali
Le banche e gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D. Lgs. 385/93 o al costituendo elenco unico come previsto dalle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 al citato D.Lgs. 385/93, che intendono aderire alla Convenzione Quadro Aperta
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" in capo
al rappresentante legale della società che intende sottoscrivere la presente Convenzione Quadro Aperta; rispettare altresì i
criteri previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300", nonché tutti gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività
finanziarie e di assolvere a tutti gli ulteriori e diversi adempimenti indicati dalle normativa vigente e nello specifico il D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, recante “Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia” e successive modifiche.
4. Condizioni di adesione
4.1. L'Ente, al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti che hanno interesse a richiedere un prestito personale da
rimborsare mediante l’istituto della delegazione di pagamento, si impegna a far operare, tramite il competente Ufficio
Amministrativo Contabile le ritenute sulle competenze mensili dei Beneficiari, che rilasciano apposita delega a favore delle
Società Convenzionate, per l’estinzione di prestiti mediante l’istituto della delegazione di pagamento.
4.2. Le Società Convenzionate si impegnano, come condizione di ammissione, che a tutti i Beneficiari siano praticate
condizioni particolari che garantiscano un T.A.E.G. uguale o inferiore al tasso di interesse medio effettivo determinato
trimestralmente dalla Banca d'Italia per gli “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” effettuati da banche e da
intermediari finanziari non bancari, comprensivo del TAN e di ogni altra spesa e onere gravante sul richiedente al netto delle
imposte e delle tasse e nel rispetto altresì di quanto previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in
materia bancaria” e dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice dei Consumatori” e dalle altre ulteriori norme applicabili.
Dovranno, altresì, tenere conto del limite fissato come tasso usurario; la differenza tra detto limite e il tasso applicato non può
essere superiore a otto punti percentuali, come indicato nella nota metodologica del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 26 settembre 2011 sulla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della Legge sull’usura.
Detto tasso dovrà essere mantenuto fisso dalla data di stipula della Convenzione fino alla data di scadenza annuale. Entro 60
giorni da tale scadenza annuale, l’operatore finanziario/bancario dovrà comunicare l’eventuale variazione del tasso di
interesse da applicare. In caso di omessa comunicazione permarrà il tasso vigente.
Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza
personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di
finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L’eventuale inadempimento a quanto prescritto in precedenza comporta la risoluzione unilaterale della Convenzione
sottoscritta, senza obbligo di preavviso.
4.3. I soggetti interessati si impegnano ad utilizzare per la stipula dei contratti di finanziamento con i Beneficiari e la
concessione dei prestiti modulistica che rispetti le indicazioni dell’allegato “A” alla Convenzione Quadro Aperta indicante le
“Linee guida per le trattenute mensili tramite la delegazione di pagamento a favore del personale del Comune di Lamezia
Terme“.
4.4. Il Documento di Sintesi riassuntivo delle condizioni contrattuali, sulla cui base si verificherà l’ammissibilità alla
sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta secondo le modalità di seguito descritte, deve essere allegato
obbligatoriamente al Contratto di Finanziamento e contenere tutte le condizioni previste anche dalla Convenzione Quadro
Aperta.
5. Procedura
5.1 La Manifestazione di Interesse potrà essere inviata già dal primo giorno di pubblicazione dell’Avviso sul sito ufficiale
dell'Ente.
In ogni caso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’Avviso, presso il Protocollo Generale del Comune di Lamezia Terme, sito in Via Sen. A. Perugini, 15/C, all’indirizzo pec
seguente: protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
Rispetto alla decadenza dal termine farà fede la data di ricevimento.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “contiene Manifestazione di Interesse alla procedura di selezione per la
sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta con banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 del D. Lgs. 385/93 o
al costituendo elenco unico come previsto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010 al citato D. Lgs. 385/93, ai fini di
tutelare le esigenze del personale del Comune di Lamezia Terme ricorrendo a prestiti da estinguersi mediante delegazione di
pagamento”.
5.2 La Manifestazione di Interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere a pena di esclusione:
1. domanda di partecipazione che dovrà essere in forma di lettera sottoscritta dai rappresentanti legali delle società
interessate ed aventi necessaria delega;
2. autodichiarazione ai sensi degli artt. 45, 46 e 48 comma 1 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 esente da bollo,
attestante:
· il possesso dei requisiti di ordine generale previsti ex art 80 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Allegato C);
· il rispetto dei criteri previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
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· il possesso dei requisiti di ordine generale previsti D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
· l’assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art 2359 Codice Civile con altri partecipanti;
· il nominativo del rappresentante legale della società e del suo potere di sottoscrivere la Manifestazione di Interesse;
· l’indirizzo di posta elettronica dove si desidera sia inviata ogni eventuale comunicazione.
3. il Documento di Sintesi contenente tutte le informazioni di cui all’articolo che precede circa le condizioni particolari da
applicarsi ai contratti di finanziamento da sottoscriversi con i beneficiari. Tale documento di Sintesi sarà poi allegato
obbligatoriamente a tutti i contratti di finanziamento stipulati con i beneficiari.
L’Amministrazione si riserva ogni più ampio potere di verifica della veridicità dei contenuti delle dichiarazioni fornite e della
documentazione inviata dagli interessati.
5.3 Le domande pervenute saranno valutate dalla U.O.A. Programmazione e gestione economico finanziaria. La selezione sarà
effettuata sulla base della documentazione descritta al punto 5.2. L’esclusione dalla sottoscrizione della Convenzione Quadro
Aperta sarà comunicata per iscritto ai richiedenti.
5.4 Con il presente Avviso non è indetta alcuna gara e non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o attribuzione di
punteggi. La Manifestazione di Interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse dell’istante a sottoscrivere
la suddetta Convenzione Quadro Aperta. La procedura indetta è priva di limiti circa il numero degli aderenti non essendo
volta alla selezione di un unico soggetto pertanto gli unici parametri adottati per la selezione saranno quelli descritti ai punti
4 e 5.
5.5 Ai soggetti che avranno inviato la Manifestazione di Interesse potrà essere richiesta ogni informazione aggiuntiva che
l’Amministrazione riterrà utile o necessaria al fine di valutare la corrispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura.
5.6 Nel termine di 15 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, le Società che saranno risultate in possesso dei
requisiti richiesti dovranno presentarsi per sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta nel giorno, nell’orario e nei locali che
verranno definiti dall’Amministrazione e che verranno comunicati dall'ufficio competente. Ove la società non si presenti nel
giorno stabilito per la firma del contratto, la stessa perde il diritto alla stipula e sarà considerata decaduta dal diritto di
sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta.
5.7 Nel termine di 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle sottoscrizioni di tutte le Convenzioni Quadro verrà pubblicato
sul sito web dell’Ente, l’elenco definitivo contenente i nominativi delle banche e degli intermediari finanziari risultati in
possesso dei requisiti richiesti e il cui Documento di Sintesi sarà ritenuto in conformità ai parametri precedentemente
descritti.
L’elenco è elaborato secondo il criterio dell’ordine alfabetico degli Istituti finanziari.
L’elenco sarà successivamente aggiornato con cadenza annuale.
5.8 L’invio da parte dei soggetti interessati della Manifestazione di Interesse costituisce espressa accettazione da parte degli
stessi di quanto previsto e riportato nel presente Avviso.
5.9 Il presente Avviso Pubblico non vincola in alcun modo l'Ente, la quale si riserva in qualunque momento il potere di
interrompere la procedura di sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta.
6. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30 Giugno
2003. Ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a
correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla procedura nonché il corretto svolgimento
della medesima.
7. Foro
Il presente Avviso Pubblico e la procedura di selezione sono regolati della legge italiana e per ogni controversia ad essi
attinente sarà esclusivamente competente il Foro di Lamezia Terme.
8. Varie
8.1. Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito alla sottoscrizione della Convenzione Quadro Aperta e non
un’offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 58 del
24 febbraio 1998.
8.2. Il testo del presente avviso pubblico sarà consultabile sul sito web www.comune.lamezia-terme.cz.it. alla Sezione
Amministrazione Trasparente.
9. Informazioni e Responsabile del Procedimento
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura amministrativo / procedurale,
esclusivamente in forma scritta e tramite e-mail, all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it;
Gli interessati potranno richiedere informazioni relativamente al presente Avviso alla U.O.A. Programmazione e gestione
economico-finanziaria, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, telefono 0968-207261.
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Letizia Fanello.
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