
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/16  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: Informativa sulla gara riguardante il servizio di tesoreria regionale di cui all’art. 54,
L.R. 2 agosto 2006,  n. 11.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce in ordine alla

procedura della gara per il servizio di tesoreria regionale anni 2008-2012 bandita in data 30.7.2007.

Al  riguardo l’Assessore,  precisando che il  Servizio Credito,  dopo l’aggiudicazione definitiva,  ha

proceduto, in data 13 novembre 2007, alla stipula della convenzione con l’ATI, aggiudicataria della

gara, costituita tra l’UniCredit Banca S.p.A. e Banca di Roma, espone quanto segue.

A. Convenzione di Tesoreria anni 2002-2006 – informazioni sulla gara esperita nel 2001.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della gara per il servizio di tesoreria anni

2002/2006 svoltasi negli ultimi mesi del 2001 è stato quello costituito tra BNL capogruppo, Banco di

Sardegna,  Banca  di  Sassari,  CIS e  Banca  Intesa  BCI,  cotesorieri.  Tale  RTI  è  stato  l’unico  a

partecipare  alla  trattativa  diretta,  esperita  successivamente  alla  procedura  negoziata dichiarata

improcedibile a causa della presentazione di una sola domanda di partecipazione, inoltrata dallo

stesso costituendo RTI.

La convenzione di  tesoreria  firmata  nel  dicembre 2001,  originariamente prevista  per  il  periodo

2002-2006, è stata prorogata di un anno per motivi eccezionali evidenziati dal Comitato SIBAR e

riguardanti  specificamente la tempistica di attivazione, a partire dal 1° gennaio 2007, del nuovo

sistema contabile nell’ambito dello stesso progetto SIBAR.

La  convenzione prevedeva,  tra  gli  altri  aspetti,  la  gratuità  del  servizio;  il  tasso  creditore  sulle

giacenze pari all’euribor a 3 mesi base 360 meno lo spread di 0,569 punti percentuali annui; il tasso

debitore sulle eventuali anticipazioni pari all’euribor a 3 mesi base 360 più lo spread di 0,300 punti

percentuali annui.
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Essa inoltre prevedeva, all’art. 18, che le banche cotesoriere, singolarmente o in forma associata,

fossero tenute ad assumere anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione e sempre

gratuitamente, il servizio di tesoreria degli enti locali territoriali, degli enti strumentali e delle Aziende

Sanitarie Locali, alle stesse condizioni e misure previste dalla convenzione medesima.

B. Gara per  il  servizio di  tesoreria  anni  2008-2012.  Modifiche alle norme  di  partecipazione.

Motivazioni.

In  relazione  alla  scadenza  del  servizio  di  tesoreria  prevista  per  il  31.12.2007  sussisteva,  per

l’Amministrazione, l’obbligo di predisporre gli atti di gara per il Servizio di tesoreria con decorrenza

1.1.2008.

Dopo la pubblicazione del bando (30.7.2007) il  Servizio Credito, competente alla gestione della

gara, ha ritenuto doveroso modificare, in un punto, le norme di partecipazione (9.8.2007) poiché ad

un  esame  successivo  e  più  approfondito,  alcune  disposizioni  sono  state  ritenute  viziate  da

illegittimità. In particolare pretendere in capo alle imprese partecipanti il possesso di tutti gli sportelli

richiesti,  uno  in  ciascun  capoluogo  di  provincia,  alla  data  della  presentazione  delle  offerte

(26.9.2007),  avrebbe  impedito  la  partecipazione  alla  gara  alle  imprese  carenti  dell'aspetto

organizzativo  in  questione,  di  fatto  avvantaggiando  quelle  già  in  possesso  dello  stesso,  in

particolare l’attuale pool di tesoreria. Ciò in violazione dei diritti  di stabilimento e di tutela della

concorrenza, previsti dalla normativa comunitaria.

Le  imprese  prive  del  requisito  degli  sportelli  alla  data  di  presentazione dell’offerta  (26.9.2007)

avrebbero potuto impugnare il bando di gara e ottenere una sentenza satisfattiva delle loro ragioni.

Al fine di evitare le lungaggini giudiziarie che ne sarebbero conseguite, la stazione appaltante ha

preferito correggere le norme di partecipazione e rendere così effettiva la concorrenza tra istituti di

credito, potenzialmente interessati alla partecipazione della gara, anche in considerazione del fatto

che il servizio avrebbe riguardato il periodo 1.1.2008/31.12.2012. 

Occorre evidenziare che l’intervento correttivo non è stato realizzato in danno di alcun partecipante

ma esclusivamente a vantaggio della libera concorrenza. Semmai il mancato intervento correttivo,

avrebbe realizzato un danno nei confronti dei potenziali partecipanti ed in ultima analisi della stessa

Amministrazione.

La stazione appaltante,  nell’ottica di informare la gara al  massimo rispetto del  principio di  non

discriminazione  ed  effettiva  concorrenza  e  pertanto  consentire,  in  linea  con  la  normativa

comunitaria e varie sentenze dell’organo di giustizia amministrativa,  la massima partecipazione
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delle imprese anche che non avessero sportelli in Sardegna, ha così ritenuto di dover posticipare il

momento  di  verifica  della  sussistenza  del  requisito  del  possesso  degli  sportelli,  considerando

maggiormente ragionevole non pretendere come esistente, già al momento della presentazione

dell’offerta (26.9.2007), il requisito in questione che è funzionale all’estensione del servizio ad altri

Enti  di  cui  all’art.  7  del  capitolato  speciale,  ma  non  al  servizio  di  tesoreria  direttamente  reso

all’Amministrazione regionale.

Si è così previsto, mantenendo il requisito del numero degli sportelli originariamente previsto (uno

in  ciascun  capoluogo  di  provincia),  che  al  momento  della  presentazione  delle  offerte,  fosse

sufficiente l’impegno dell’impresa, a pena di esclusione, di aprire e rendere operativi tutti gli sportelli

richiesti dalle norme di partecipazione entro un congruo termine che è stato quantificato in sei mesi

dalla stipula della convenzione.

In questo modo la stazione appaltante ha garantito la massima partecipazione alla gara tutelando il

diritto di stabilimento e la concorrenza.

Si precisa al riguardo che anche nel bando relativo alla gara per il servizio di tesoreria, esperita nel

2001, era prevista la regolamentazione secondo la quale alcuni sportelli,  specificamente quattro

sugli undici richiesti, potevano essere attivati entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto.

C. Esiti della gara.

L’Assessore dà conto in sintesi delle risultanze della gara.

Sono pervenute due offerte dei seguenti RTI:

1) Costituendo RTI tra Unicredit Banca S.p.A. (capofila) e Banca di Roma S.p.A.;

2) Costituendo RTI tra BNL S.p.A. (capofila), Banco di Sardegna S.p.A., Banca di Sassari S.p.A. e

Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.

La Commissione di gara nella seduta del 26.9.2007 ha dato atto della graduatoria provvisoria in cui

l’offerta  presentata dal  costituendo RTI  tra Unicredit  Banca S.p.A. (capofila)  e Banca di  Roma

S.p.A. è risultata essere la migliore.

Nella successiva seduta del  8.10.2007  la Commissione di  gara nell’eseguire  una più attenta e

completa  analisi  della  documentazione contenuta nelle  offerte  delle  due partecipanti,  al  fine  di

trasmetterla  alla  stazione  appaltante,  con  la  relativa  valutazione  di  regolarità,  ha  rilevato
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un’insanabile mancanza riferibile alla documentazione allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto

di  notorietà  presentata  dal  costituendo  RTI  con  BNL  S.p.A.  capogruppo.  In  particolare  la

Commissione ha affermato che la ricevuta di avvenuto deposito cauzionale del costituendo RTI con

BNL  capofila,  per  essere  idonea  a  soddisfare  il  requisito  di  garanzia  richiesto  dalla  stazione

appaltante,  avrebbe dovuto  identificare  singolarmente  e  contestualmente  tutte  le  imprese  del

costituendo RTI, e conseguentemente ha escluso dalla gara l’offerta presentata dal costituendo RTI

con BNL S.p.A. capofila.

D. Aggiudicazione.

La stazione appaltante con determinazione del  22 ottobre 2007 ha provveduto  ad aggiudicare

provvisoriamente la gara relativa al servizio di tesoreria per gli anni 2008 – 2012 al costituendo RTI

tra Unicredit Banca S.p.A. (capofila) e Banca di Roma S.p.A..

La BNL S.p.A., il Banco di Sardegna S.p.A. e la Banca di Sassari S.p.A. hanno proposto ricorso al

TAR Sardegna per  l’annullamento,  previa sospensione,  dell’esecuzione della determinazione di

aggiudicazione provvisoria della gara al costituendo RTI Unicredit Banca S.p.A – Banca di Roma

S.p.A nonché degli atti antecedenti contestuali e successivi;

Il  TAR  Sardegna con  ordinanza adottata  nella  Camera  di  Consiglio  del  7  novembre  2007  ha

respinto  l’istanza  cautelare,  apparendo  corretta  l’esclusione,  operata  dalla  Commissione,  del

costituendo  RTI  con  capogruppo  BNL  dalla  gara  di  tesoreria,  per  inidoneità  della  cauzione

provvisoria  presentata  dallo stesso costituendo RTI,  fissando l’udienza pubblica del  14 maggio

2008 per la trattazione nel merito del ricorso.

Il Servizio Credito con determinazione del 9 novembre 2007 ha aggiudicato la gara al costituendo

RTI Unicredit Banca S.p.A – Banca di Roma S.p.A, stabilendo, nel contempo, di procedere con la

massima urgenza anche alla stipula della convenzione,  in considerazione della scadenza della

vigente convenzione in data 31.12.2007, dei tempi operativi per consentire la prosecuzione del

servizio senza soluzione di continuità attraverso l’adozione degli opportuni raccordi con l’attuale

tesoriere,  e,  per  quanto  concerne  gli  aspetti  informatici,  con  le  competenti  strutture

dell’Amministrazione. Come già ricordato la stipula della convenzione è avvenuta il 13 novembre

2007.

Il capitolato speciale e la convenzione prevedono, tra gli altri aspetti, i seguenti:

− la gratuità del servizio;
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− tasso creditore - pari alla media trimestrale dell’Euribor a tre mesi base 360 più lo spread di

0,178 punti percentuali annui;

− tasso debitore - pari alla media trimestrale dell’Euribor a tre mesi base 360 più lo spread di

0,000 punti percentuali annui.

Le Banche co-tesoriere, singolarmente o in forma associata, sono tenute ad assumere anche nel

corso della gestione, a richiesta della Regione, e sempre gratuitamente, il Servizio di tesoreria,

degli  Enti  strumentali,  delle  Agenzie  e  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  nonché  degli  Enti  locali

territoriali, alle stesse condizioni e misure previste dal Capitolato e dalla Convenzione di tesoreria.

E. Estensione del servizio di tesoreria.

Per  quanto attiene all’estensione del  servizio di  tesoreria  agli  Enti  Locali,  alle A.S.L.,  agli  Enti

Strumentali/Agenzie, alle stesse condizioni rese all’Amministrazione regionale, l’Assessore precisa

che  essa,  come  già  nelle  precedenti  convenzioni  di  tesoreria,  è  una  possibilità  messa  a

disposizione degli stessi  Enti  da parte della Regione, che comunque non solleva ciascun Ente

dall’applicazione, relativamente al servizio in questione, delle procedure ad evidenza pubblica.

Si precisa, al riguardo che per garantire la massima informazione, a conclusione delle procedure in

capo al competente servizio, lo stesso ha pubblicato sul sito internet un apposito comunicato.

L’Assessore ritiene utile, sullo specifico punto dell’estensione, chiarire alcuni aspetti, ed evidenzia in

particolare che, anche a seguito dell’entrata in vigore del sistema di codifica SIOPE ma non solo, il

servizio  di  tesoreria  degli  enti  pubblici  in  generale  si  caratterizza  per  una  massiccia

informatizzazione che rende già, e renderà sempre più in futuro, assolutamente secondario l’utilizzo

da parte dell’Ente dello sportello effettivamente operativo sul proprio territorio.

Inoltre l’Assessore sul punto ricorda come, nell’ambito del territorio regionale, durante il periodo di

vigenza  della  convenzione  di  tesoreria  2002/2006,  alcuni  cotesorieri,  per  proprie  strategie

imprenditoriali,  abbiano  chiuso  vari  sportelli  bancari  dislocati  in  piccoli  comuni.  Tali  decisioni,

oggetto  anche  di  varie  interrogazioni  consiliari,  sono  state  in  qualche  modo  subite

dall’Amministrazione  regionale  sia  perché  riconducibili  ad  autonome  ed  insindacabili  decisioni

imprenditoriali  sia perché nessun bando di gara,  e tanto meno quello della tesoreria regionale,

poteva richiedere la diffusione capillare degli  sportelli  senza violare la normativa in tutela della

concorrenza, ed andare incontro a censure di illogicità.
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L’Assessore conclude l’informativa precisando che aver ottenuto con la gara in questione, ed a

seguito di un effettivo confronto tra più offerte, condizioni economiche assai migliorative rispetto a

quelle attualmente vigenti, le quali possono essere utilizzate, a richiesta, anche da altri Enti, pare

essere un risultato estremamente positivo in termini di gestione e di buona amministrazione.

Si  evidenzia  sul  punto  che,  relativamente  alla  giacenza  di  tesoreria  regionale  del  2006,

l’applicazione del tasso attivo ottenuto nella gara in questione determina un aumento annuo degli

interessi attivi stimato in circa un milione di euro. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio 

DELIBERA

di prendere atto dell’informativa sulla gara riguardante il servizio di tesoreria regionale di cui all’art.

54 della L.R. n. 11/2006.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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