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   ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI
				CATANIA		
Ente appaltante: E.A.R. Teatro Massimo V. bellini, Via Perrotta n. 12- 95131 Catania, tel. 095/316860-730611, fax 095/314497 – punti di contatto: Dott. Gaetano Battiato – Settore Bilanci e Consuntivi, posta elettronica : settorebilancieconsuntivi@teatromassimobellini.it .
Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi dell’art. 55 del  decreto 
     legislativo n. 163/2006 .
3) Criterio di aggiudicazione:
Migliore offerta da individuarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto in base ai seguenti fattori ponderali: 
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.
L’offerta dovrà essere redatta completando i prospetti di offerta allegati al disciplinare di gara ( All. C1 – offerta tecnica; All. C – offerta economica) .
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
L’offerta dovrà essere corredata sin dalla presentazione , in busta separata e sigillata, dalle giustificazioni di cui all’art. 87 2° comma del D. Leg.vo 163/2006.
Oggetto dell’appalto:
Affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini di Catania.
5) Codice di gara e tassa Autorità di Vigilanza: 
C. I. G. (Codice Identificativo gara ): 0370069E95
Contributo all’Autorità di Vigilanza: 
                     A pena di esclusione per il concorrente che intende
                    partecipare alla  gara, deve  dimostrare di avere pagato
      il contributo pari a € 100,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
      Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con le modalità 
      reperibili direttamente sul sito www.autoritalavoripubblici.it.Bellini" www.autoritalavoripubblici.it.Bellini
6) Importo annuale a base d’asta: non determinabile.
Durata del contratto: Tre anni, con le modalità e le scadenze previste nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa.. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di prorogare l’appalto , d’intesa tra le parti, per non più di una volta, per il periodo 2013 – 2014, previa formalizzazione di apposito atto amministrativo.
Documentazione: Il presente bando, il disciplinare contenente le prescrizioni per l’ammissione alla gara e la presentazione dell’offerta, gli allegati ( All. A, All. B, se del caso All. B1, All. C e All. C1) nonché lo schema di convenzione possono essere richiesti alla Segreteria dell’Ente Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato; sono altresì disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.teatromassimobellini.it e sul punto di contatto menzionato al punto 1) del presente bando.
Termine per la presentazione delle offerte, indirizzo, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine per la presentazione delle offerte: ore 10,30 del 24
   novembre  2009 pena l’esclusione;                                                                                                                   
	indirizzo: Ente Teatro Massimo V. Bellini Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania;
	lingua: italiano;

modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8 del presente bando;
apertura delle offerte: prima seduta pubblica presso i locali dell’Ente siti in Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania alle ore 11,30 del giorno  24   novembre 2009; secondo seduta pubblica presso la medesima sede in data che verrà successivamente comunicata;
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari ad un importo non inferiore a € 5.000,00  e dell’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. Nel caso di costituente A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione,intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento  e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.
Finanziamento: L’appalto riguarda un servizio privo di corrispettivo.
 Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34 comma  del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituite da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite e consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo articolo; è consentita la presentazione di offerte a raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, purchè l’offerta sia sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento e contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto dei mandanti.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di imprese costituite o costituende, l’impresa mandataria deve partecipare all’ATI in misura non inferiore al 60%, e ciascuna impresa mandante deve partecipare per una quota non inferiore al 20%.
13)   Condizioni generali per la partecipazione:
    a) Iscrizione nei registri professionali:
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residente in Italia, devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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) I concorrenti devono altresì autocertificare 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.
                   Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito
                 deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuno dei 
                 componenti il raggruppamento stesso.
  c )inesistenza delle cause generali di esclusione di cui all’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/2007 e requisiti previsti dall’art. 1 bis comma 14 L. 383/2001 ( piani individuali di emersione ).
14)Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
a) Requisiti di capacità tecnica:
Il soggetto che partecipa alla gara deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.42 del D. Leg.vo n. 163/2006:
1)di avere gestito nell’ultimo triennio ( 2006, 2007 e 2008 ) il servizio di tesoreria e cassa per almeno un Comune con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, quale risultante dall’ultimo censimento; 
	di avere chiuso i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio ( 2006 



– 2008 ) con un utile;
	di svolgere attività bancaria su piazza ( cioè nel territorio del Comune di Catania ) attraverso un numero di sedi ( intendendos, con tale ultima espressione, sedi o succursali o filiali o agenzie ) , idonee all’abilitazione del servizio di tesoreria, non inferiori al numero minimo di tre;
	di garantire l’installazione ed il funzionamento di terminali POS per la riscossione delle entrate dell’Ente a mezzo bancomat e carte di credito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Il soggetto che partecipa alla gara deve dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D. Leg.vo n.163/2006,:
	il patrimonio netto , secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore a € 40.000.000,00.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti     di carattere generale di cui al punto 13) devono                      essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo.  Il requisito di carattere speciale di cui al punto 14) lett. b) deve essere posseduto, nella misura minima del 60% dell’importo richiesto ( € 40.000.000,00 ) dalla mandataria, e nella misura minima del 20% dalle mandanti. In ogni caso il raggruppamento deve possedere il 100% del requisiti richiesti all’impresa singola. I requisiti di capacità tecnica di cui al punto 14) lett. a) devono essere posseduti, con riferimento al punto 1) dalla capogruppo e dalla impresa che gestirà il servizio; il requisito di cui al punto 2) ed al punto 3) da ciascuno dei componenti il raggruppamento; il requisito di cui al punto 4) dall’impresa che gestirà il servizio. 

In caso di partecipazione di Consorzio, i requisiti di cui al punto 13) lett. devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate. Il requisito di cui al punto 14 lett. b) deve essere posseduto, almeno per il 60% dalla capofila del consorzio e per almeno il 20% da ciascuna delle altre imprese consorziate, fermo restando la copertura integrale dell’importo globale richiesto. I requisiti di capacità tecnica di cui al punto 14) lett. a) devono essere posseduti, con riferimento al punto 1) dalla capofila del consorzio  e dal consorzio che gestirà il servizio; il requisito di cui al punto 2) ed al punto 3) da ciascuna delle imprese consorziate; il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto dal consorzio che gestirà il servizio. 

15) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e con le 
     forme del D.P.R. n. 445/2000 con il quale il titolare o il legale
    rappresentante dell’impresa attesti:
di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 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;
	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;
	di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate precedentemente da codesta stazione appaltante;
16) Termine di validità dell’offerta: centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
     e) Varianti: Non sono ammesse offerte in variante; 

ALTRE INFORMAZIONI

non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ;
	si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta ammissibile, quando questa sia ritenuta valida e congrua dall’Ente appaltante;
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;
la domanda di partecipazione alla gara e l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere redatta 
utilizzando, a pena di esclusione, gli appositi moduli ( ALL. A , ALL. B, e se del caso ALL. B1 ) , predisposti dall’Ente appaltante e costituenti parte integrante del presente bando;
l’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando, a pena di esclusione, gli appositi moduli ( ALL. C – offerta economica , ALL. C1 – offerta tecnica) , predisposti dall’Ente appaltante e costituenti parte integrante del presente bando;
	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
	non è ammesso subappalto;
	la presentazione delle offerte da parte delle Compagnie partecipanti alla gara non costituisce vincolo per l’Amministrazione nell’affidamento del contratto di tesoreria;
	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;
	qualora non fosse presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, sarà possibile avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 2° comma lett. a) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.;
	è esclusa la competenza arbitrale; competente sarà il Tribunale di Catania;
	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;
Responsabile del procedimento: Capo Settore Provveditorato e Contratti Dott.ssa Anna Maria Barbagallo tel. 095/2502909 – e.mail: ufficiocontratti&teatromassimobellini.it. 
	Data invio bando a G.U.C.E. : 08/10/2009
DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA E FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE BANDO:
Disciplinare di gara                                 Allegati A e B
Allegati B1                                             Allegati C e C1 
Schema di convenzione      
				                      Il Vice Presidente
                                                Dott.ssa Rita Gari Cinquegrana        



	







									            

