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Prot. n …………………..  

 

 

        

OGGETTO:     Procedura negoziata senza previa pubblicazione  

di bando di gara per l’affidamento del servizio di Cassa  

e Tesoreria dell’Ente per il periodo decorrente dalla data di aggiudicazione  

del servizio fino al 31/05/2015. 

CIG : 4227330711 
                                                                           

 

 

 

 

 

Questa Amministrazione ha necessità di procedere, ai sensi dell’art. 157 1° e 2° comma del Decreto 

Legislativo n. 163/2006, all’esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa e tesoreria dell’Ente per il periodo decorrente 

dalla data di aggiudicazione del servizio fino al 31/05/2015, nel rispetto di quanto espresso di 

seguito e nel disciplinare di gara, che costituisce parte integrante della presente: 

  

A tal fine per potere partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, codesta Ditta dovrà fare 

pervenire  a  mezzo  del  servizio  postale  di Stato o anche a mano, entro e non oltre le ore 12,00 

del 31 maggio 2012 ,   un plico chiuso e sigillato con ceralacca, firmato sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante dell’impresa o suo delegato con inserita all’esterno la seguente dicitura “ 

Procedura  negoziata per l’affidamento del servizio di cassa e tesoreria dell’Ente”. 

Detto plico  dovrà contenere,  a pena di esclusione, due buste:  

     

BUSTA “A” -  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

BUSTA “ B “ – “ OFFERTA “   

 

Anche le buste a) e b) dovranno essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuse e sigillate con 

ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura. 

Le modalità di partecipazione alla gara sono quelle espressamente indicate all’art. 10 del 

disciplinare di gara allegato alla presente quale parte integrante. 

 

Nella busta “ A “ devono essere contenute le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 e 77 bis D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , redatte in conformità al 

modello predisposto dall’Ente  (Allegato B- B1- B2 ), compilato in ogni sua parte, rese dal legale 

rappresentante dell’istituto di credito ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dalle 

quali risulti : 
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a) l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura per attività attinente l’ oggetto del presente appalto, o iscrizione al corrispondente 

registro professionale di appartenenza per imprese di altri Stati dell’U. E.;  

b) di essere in possesso  dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10                   

del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 comprensiva dell’autorizzazione di   cui all’art. 14 del citato decreto; 

c) l’inesistenza delle cause generali di esclusione di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

e requisiti previsti dall’art. 1 bis comma 14 L. 383/2001 ( piani individuali di emersione ); 

d) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

presente lettera invito, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione che stabilisce le 

modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Ente ed Istituto tesoriere; 

e) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna 

di conformare i propri comportamenti a principi di correttezza, che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

precedentemente da codesta stazione appaltante. 

Si rimanda, al riguardo, a quanto integralmente riportato all’art. 6 dell’allegato disciplinare di gara. 

g) di essere in possesso delle condizioni minime di carattere tecnico ed economico necessarie per la 

partecipazione: 

 

 REQUISITI  DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

- Di disporre di un Patrimonio netto positivo , secondo le risultanze dell’ultimo bilancio 

approvato.  

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

1) Avere chiuso i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio (2009-2011) con un   utile;.  

2) Svolgere attività bancaria su piazza (cioè nel territorio del Comune di Catania) attraverso una 

sede (intendendosi, con tale espressione, sede o succursale o filiale o agenzia), idonea per 

l’abilitazione al servizio di Tesoreria;.   

3) Garantire l’installazione ed il funzionamento di terminali POS per la riscossione delle entrate 

dell’Ente a mezzo bancomat e carte di credito. 

 

h) di presentare una cauzione provvisoria pari ad un importo non inferiore a € 3.628,32  con 

l’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 75 del D. Leg.vo 163/2006; 

 

i)  di presentare il contributo di € 20,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ai sensi 

dell’art. 1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/05; 

 

l)  di presentate la documentazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva, ai 

sensi dell’art. 19, comma 12 bis del testo coordinato secondo le norme attuative contenute nel  
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decreto dell’assessorato regionale n. 26  del 24 febbraio 2006 o la dichiarazione sostitutiva in 

conformità all’allegato D. 
 

Nella BUSTA “B” -  “OFFERTA” dovranno essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti 

due buste, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recante all’esterno la 

seguente indicazione: 

 

Busta n. 1 – recante all’esterno la dicitura:OFFERTA TECNICA 

  

L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere redatta compilando il modello C1 – Offerta 

tecnica, allegato  al presente disciplinare e dovrà contenere gli elementi previsti  all’art. 8 del 

presente Disciplinare di gara da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.  

 

Busta n. 2 – recante all’esterno la dicitura:OFFERTA ECONOMICA. 

Nella suddetta busta dovrà essere inserita , a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, che  

dovrà essere redatta, compilando il modello C – Offerta economica, allegato  al presente disciplinare 

e dovrà contenere gli elementi previsti all’art. 9 del presente Disciplinare di gara  da intendersi qui 

integralmente trascritto e riportato .   

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a pena di 

esclusione. 

Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. 

 

La presente gara d’appalto, esperita con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più 

alto (costituito dalla somma del punteggio conseguito in relazione all’offerta tecnica e da quello 

conseguito in relazione all’offerta economica) sulla base dei seguenti elementi di valutazione, ai 

sensi dell’art. 83 del medesimo decreto:  

- offerta economica: punteggio massimo 70 punti 

- offerta tecnica: punteggio massimo 30 punti 

Ulteriori specifiche per l’attribuzione dei punteggi sono contenute nel disciplinare di gara. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

a. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali 

di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ; 

b. si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta 

ammissibile, quando questa sia ritenuta valida e congrua dall’Ente appaltante; 

c. l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura 

e nei modi previsti dall’art. 113, commi 1 e 2  del D. Lgs. 163/2006; 
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d. la domanda di partecipazione alla gara e l’autocertificazione attestante il 

possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando, 

preferibilmente, gli appositi moduli  (Allegato B- B1- B2 ), predisposti 

dall’Ente appaltante e costituenti parte integrante della presente lettera 

invito; 

e. l’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando gli appositi  

moduli ( ALL. C – offerta economica , ALL. C1 – offerta tecnica) , 

predisposti dall’Ente appaltante e costituenti parte integrante del 

presente bando; 

f. le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di 

interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai  

legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di 

procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara 

g. non è ammesso subappalto; 

h. la presentazione delle offerte da parte delle Compagnie invitate alla gara non 

costituisce vincolo per l’Amministrazione nell’affidamento del contratto di 

tesoreria; 

i. l’amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne 

ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle 

operazioni di essa; 

j. è esclusa la competenza arbitrale; competente sarà il Tribunale di Catania; 

k. nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle 

informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, compatibilmente con 

le funzioni istituzionali, le disposizioni  di legge e regolamentari concernenti 

i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni; 
 

 

 

                                                                                                   Il Commissario Straordinario 

                                                                                                 ( Avv.  Vincenzo Zappulla ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


