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CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
Palazzo Minoriti - via Prefettura, 14 – 95124 Catania protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  

Centralino 095 4011111   fax 095 321732      www.cittametropolitana.ct.it   
2° Dipartimento Gestione Tecnica – 5° Servizio “Appalti”  

(Codice fiscale 00397470873) 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  
 
1. ENTE APPALTANTE denominazione, indirizzo, numeri telefono e telefax  
Città Metropolitana di Catania, II Dipartimento – V Servizio “Appalti”, Via                      
Prefettura n. 14 tel. 095 4011111-1583-1567-1569-1576, fax 095 4011732, Pec: 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  
 
2. OGGETTO, descrizione e valore del servizio  
Affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria con durata 

quinquennale dalla stipula della convenzione. 

CIG: 7503857AAE (gara non soggetta a contribuzione Anac) 

Codice Univoco Ufficio: H9D0PM 

Il servizio consiste, in sintesi, nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti di spesa, i servizi 
connessi e la custodia di titoli e valori, con l’osservanza delle norme di legge in vigenza per la 
materia e delle disposizioni regolative in atti dell’affidamento di cui al presente bando ed alla 
relazione disciplinare allegata nonché al testo di convenzione approvato con deliberazione 
commissariale n. 43 del 29.1.2016. 
 
Attività del servizio riconducibile alla categoria 6/b, all. II A, per servizi bancari e finanziari (CPV 
66600000-6. 
 
L’importo corrispettivo annuo della prestazione pari a € 12,000,00 (euro dodicimila/00), soggetto a 
ribasso, si intende comprensivo, senza alcuna eccezione, di tutti gli onorari e spese nonché di ogni 
altro onere necessario e connesso all’esecuzione del servizio, nelle modalità generali e particolari, 
clausole e prescrizioni articolate nella convenzione e nella relazione disciplinare a base di gara, 
inclusi gli obblighi in materia di previdenza, assistenza e sicurezza a norma vigente.  
La prestazione oggetto del contratto, per la sua stessa natura, non determina costi per la sicurezza 
inerenti a rischi interferenziali (pari a zero) né l’onere per la stazione concedente del DUVRI di cui 
alla norma in vigenza.  
Sono a carico dell’Istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e 
conseguenti al contratto. 
L’esecuzione del servizio è regolato a termini delle norme di settore e dovrà esperirsi in conformità 
alle specifiche prescrizioni attuative della convenzione di gestione ed in relazione alle modalità 
partecipative e di acquiescenza ai contenuti degli atti disciplinari di gara cui si rinvia. 
Il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di soluzioni e metodiche informatizzate in grado di 
supportare e soddisfare in modo efficiente, efficace ed affidabile le prescrizioni relative in 
convenzione e nella relazione disciplinare allegata, atti cui si rinvia integralmente per quanto ai 
termini ed alle modalità di esecuzione in conformità.  
La presentazione dell’offerta implica per l’offerente l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
e le condizioni ivi previste.  
L’offerta è vincolante per l’offerente fin dal momento della sua presentazione, comprensiva di ogni 
onere relativo all’esecuzione del contratto e di ogni spesa. 
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Ai fini della ponderazione dell’offerta sulle caratteristiche del Servizio di Tesoreria per la Città 
Metropolitana di Catania, si forniscono i seguenti dati:   

• Popolazione residente al 1° Gennaio 2017 Provincia Catania: 1.113.303 (fonte: demo.istat.it) 
• Numero del personale della Città Metropolitana di Catania al 31/12/2017: 672 (di ruolo 599 

(compreso il Segretario Generale) +37 contrattisti+ 36 doposcuolisti). 
 

Conto di bilancio nell’ultimo triennio (dati in euro) 
Esercizio Esercizio Parte Entrata 

(accertamento) Competenza escluso tit. IX 
 
 

Parte spesa (impegni) 
Competenza escluso tit. 
VII 

2017 116.925.086,20  

2016   98.793.118,03 127.243.336,62 

2015 101.151.673,00 141.706.003/00 

• Gestione di cassa (dati in euro) 

Esercizio F.do iniz. Cassa Riscossioni Pagamenti 
2017 14.542.861,44 110.677.110,20 115.284.536,03 

2016 55.691.813,80 86.562.880,20 127.711.832,56 

2015 47.484.127/00 126.077.969/00 117.870.282/00 

 

Numero di ordinativi di incasso e mandati 

Esercizio Ordinativi di incasso emessi  Mandati 
2017 5055 5297 

2016 4377 5791 

2015 4774 6337 

 
Altri dati: 

• Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa negli anni 2015-2016-2017:  
• al 31 dicembre 2017, la giacenza di cassa presso il Tesoriere ammontava ad €.14.542.861,44 

mentre il saldo complessivo presso la tesoreria centrale in Banca d’Italia ammontava ad 
€.9.768.415,78 

• Numero ed entità di mutui CC.DD.PP nel 2017: N° 49 - €.  3.268.063,96 (rata semestrale) 
Fine ammortamento mutui 31/12/2020  

• Numero di c/c postali gestiti nel 2016: n. 2 
  “ “  “               2017: n. 2 

• Numero ed entità dei versamenti sui c/c postali effettuati nel corso del 2017:   
   cp. 12166955  -  n. 1876  -  saldo al 31/12/2017 è di  €. 177.812,14 

   cp. 24691925  -  n.  42     -  saldo al 31/12/2017 è di  €. 10.927,97 

 
 
 
DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL 
SERVIZIO 
 

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità Sicraweb – Maggioli – Gestione Finanziaria. 
Sistema operativo utilizzato: Operatori Windows – Server Centos  
Collegamento di rete col Tesoriere: SI  
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali n°2 
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario) n°15 
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2.1 Informazioni in ordine alla gara ed ai contenuti di dettaglio degli atti di affidamento potranno 
essere richiesti fino al giorno precedente la scadenza per la ricezione delle offerte agli uffici o 
relativi recapiti telefonici nei giorni dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 12,30, presso le sedi istruttorie 
della procedura:  
5° Servizio ‘Appalti’ del II Dip.to. Dirigente Ing. Salvatore Roberti. Funzionario referente: Zodiaco 
Concetta, tel. 095 4011583. 
 
Responsabile unico del procedimento Dr. Francesco Schillirò, Ragioniere Generale Capo I 
Dipartimento 
Funzionario referente Elena Lo Presti 2° Servizio Bilancio e Partecipate. 
 

2.2 Il bando e gli allegati a corredo (Convenzione, Relazione disciplinare, modulistica e Patto di 
integrità) sono disponibili ed opzionalmente scaricabili a sez. bandi dal sito internet dell’Ente 
stazione appaltante www.cittametropolitana.ct.it, altresì, visionabili od esigibili a rilascio dagli 
interessati, fino al giorno antecedente la scadenza per la ricezione delle offerte, presso l’Ufficio 
Informazioni V Servizio ‘Appalti’ II Dipartimento, Via Etnea n. 83 - Catania, tel. 095/4011698, nei 
giorni dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 12,30, martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00.  
Allo stesso ufficio saranno noti gli esiti di gara ed aggiudicazione, pubblici anche sul sito 
informatico all’Albo e a sez. bandi per la stessa procedura.  
Ove non estratti dal sito internet, la richiesta di copia degli atti di indizione della gara dovrà 
pervenire entro e non oltre il 16.7.2018 mentre il termine della acquisizione diretta presso l’Ufficio 
cade il giorno lavorativo (18.7.2018) antecedente la data di scadenza per la ricezione delle offerte. Al 
rilascio sarà proceduto previo saldo diretto ovvero inoltro o consegna presso l’annesso Urp (Via 
Etnea n. 67 - tel. 095/4011502 - 095/4011508) di copia della ricevuta di versamento su bollettino di 
c/c postale n. 12166955 o c/c bancario Iban IT62T0200816923000300002101 intestato a Città 
Metropolitana di Catania, Via Prefettura n. 14, attestante l’avvenuto pagamento delle spese di 
riproduzione e copia di € 0,13 per singola facciata, giusta reg. di accesso approvato con del. n. 9 del 
23.2.1996. 
 
Del bando di indizione della gara è stata data pubblicità mediante affissione integrale all’Albo ed 
inserzione sui siti informatici a norma (profilo web del committente www.cittametropolitana.ct.it a 
sez. bandi, Anac e Ministero Infrastrutture). 
 

2.3 Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in via formale dovranno pervenire [con      
intestazione ai Servizi competenti per l’istruttoria di cui a punto 2.1] a pec: 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 12.7.2018. 
Non saranno prese in considerazione richieste tardive oltre detto termine. 
Le risposte alle richieste nel termine utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 
per la presentazione delle offerte alla gara, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 
internet dell’Ente www.cittametropolitana.ct.it, sez. bandi di gara per la stessa procedura.  
 
2.4 I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

 

2.5 Durata del servizio  
Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla stipula della convenzione. E’ fatto 
obbligo al tesoriere di continuare il servizio di Tesoreria anche dopo la data di scadenza della 
convenzione, fino a quando non sia intervenuto altro nuovo contraente salvo rinnovo o proroga (ai 
sensi dell’art. 35, c.4 del d.lgs.n°50/2016 ed in combinato disposto con l’art. 106, cc. 11 e 12, dello 
stesso decreto). 
 
2.6 Luogo di svolgimento del servizio  
Il servizio di tesoreria a favore della Città Metropolitana di Catania dovrà svolgersi nelle modalità 
organizzative e gestionali della convenzione a base di gara ed in relazione a termini e modalità di 
esecuzione di cui alla relazione disciplinare allegata, nonché, nello specifico: 

- il Tesoriere, ai sensi delle disposizioni di legge, è tenuto ad assicurare, anche in caso di 
sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni in convenzione;   

- resta salva la possibilità per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del tesoriere sul territorio 
nazionale per l’effettuazione di versamenti/depositi a favore dell’Ente nonché per la 
riscossione di pagamenti dallo stesso disposti, senza oneri a carico dell’Ente e a carico dei 
terzi;  

- il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e 
valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente nonché per tutte 
le operazioni comunque attinenti al servizio;  

- lo stesso assume tutti gli oneri relativi ad ogni obbligazione di legge e regolamentare vigenti 
in materia di sicurezza, lavoro e previdenza, trattamento dei dati conforme alle vigenti 
norme sulla Privacy, assumendo tutti gli oneri relativi a proprio carico;  

- con l’accettazione incondizionata delle clausole della convenzione, all’atto dell’offerta 
concorrente ed in sede di stipula, si intende implicita la dichiarazione dell’Istituto di credito 
aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato ‘a perfetta regola d’arte’ per 
la gestione del servizio allo stesso affidato con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo 
rischio. 

 
 
3. CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
Possono partecipare alla gara gli operatori economici individuati ai cc. 1 e 2-lett. da a) a g), art. 45 
del dlgs 50/2016 e smi, concorrenti in forma singola o associata ex artt. 47 e 48 (ovvero di paesi terzi 
alle condizioni equitative di cui alla stessa norma, artt. 45, 47, 48, 83 e 86 c. 3, 87 c. 1) che siano in 
possesso dei requisiti richiesti in ordine a 

a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs. 385/1993 ovvero 
l’abilitazione all’esercizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.. (i soggetti dovranno indicare il titolo di abilitazione e gli 
estremi di iscrizione all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993); 

b) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registro equivalente per i 
concorrenti esteri) per attività attinente a quella oggetto del servizio ed essere in 
esercizio alla data di pubblicazione del bando; 

c) insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 e smi; 
d) disponibilità, per tutta la durata della convenzione, di almeno una sede nel Comune di 
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Catania, o comuni limitrofi (max 10Km), presso il quale l’Ente e l’utenza potranno 
accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di 
tesoreria; 

e) avere svolto uno o più servizi di tesoreria nel quinquennio dall’01/01/2013 al 
31/12/2017, secondo la legislazione italiana e senza che il contratto si sia risolto per 
inadempimento, per un periodo di almeno tre anni continuativi per conto di almeno 3 
(tre) Regioni e/o Province e/o Comuni (quest’ultimi con popolazione residente 
superiore a 30.000 abitanti, come registrata nel sito ISTAT, banche dati, demo: 
demografia in cifre, sezione “popolazione residente” attualmente disponibile al link: 
http://demo.istat.it con riferimento al 1° gennaio dell’anno nel quale è iniziato il 
servizio di tesoreria utile per la partecipazione). Per le imprese assoggettate alla 
legislazione straniera, analoghi servizi, senza che i relativi contratti si siano risolti per 
inadempimento, nel medesimo periodo per un minimo di 3 (tre) enti della stessa 
fattispecie e dimensione demografica, così come rilevato dall’Istituto centrale di 
statistica di appartenenza od ente analogo e/o deputato ad effettuare tali rilevazioni, 
riferita sempre alla data del 1 gennaio dell’anno nel quale è iniziato il servizio di 
tesoreria utile per la partecipazione. 

Le imprese associate dovranno possedere singolarmente i requisiti richiesti a punto a), b), e c). Il 
requisito di cui a punto d), non frazionabile, deve essere assolto dalla capogruppo mandataria. Il 
requisito di cui a punto e), ove frazionabile, è assolto cumulativamente da uno solo o più componenti 
del raggruppamento.  
 
Non è ammesso il ricorso all’avvalimento.  
 
Non è ammesso il subappalto ovvero la subconcessione dei servizi oggetto della procedura, salvo 
che per l’utilizzo di filiali o agenzie ai fini della circolarità delle operazioni a livello 
provinciale/territoriale di pertinenza della Città Metropolitana. 
 
 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del vigente Codice dei contratti sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del citato Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
 
 
Non saranno ammessi alla gara e, pertanto, debbono astenersi dal partecipare i soggetti che non 
posseggano i richiesti requisiti di ordine speciale (come precedentemente indicati per l’appalto) e 
versino in una delle condizioni di divieto a contrarre o cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, dlgs 
50/16. 
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-
ter del dlgs 165/2001. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010.  

 

L’affidamento soggiace alla formale obbligazione ed osservanza dei protocolli di legalità e delle 
norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti ed al Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, in atto vigenti e consultabili sul sito istituzionale dell’Ente al 
link ‘Amministrazione trasparente’. 

La mancata accettazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 
sensi dell’art. 1, c. 17 della l. 190/2012.  

Il concorrente legale rappresentante, pena l’esclusione, allega alla documentazione a corredo 
dell’istanza alla gara copia sottoscritta per accettazione ed acquiescenza del Patto di integrità in 
materia di contratti pubblici di cui al decreto 87/10.4.2017 del Sindaco Metropolitano, documento 
pure vincolante e parte negoziale integrante del contratto alla stipula. 
 
Alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario, nelle fasi in corso della procedura, sarà proceduto attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS disponibile sul portale ANAC (ove istituita a regime, mediante consultazione e ricorso 
alla Banca Dati Nazionale degli operatori economici).  
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Tutti i soggetti interessati a partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al sistema con le 
istruzioni di accesso e operatività sul link del sito.  
Il PASSOE (Pass Operatore Economico), documento ottenuto dal concorrente (in aggiunta, ove 
ricorra, anche delle ditte ausiliarie e subappaltatrici) a seguito registrazione al sistema AVCPASS, 
dovrà essere allegato all’istanza di partecipazione alla gara ed inserito nella busta “A” Istanza-
Documentazione di cui al successivo paragrafo 6.  
Il codice a barre dovrà pure essere apposto sul frontespizio del plico di partecipazione alla gara.   
La mancata allegazione per mera dimenticanza o disguido del documento PASSOE, datato e 
rilasciato all’atto della registrazione nei termini del bando, non è sanzionabile con l’esclusione dalla 
gara se inoltrato ad integrazione in sede di soccorso istruttorio nei termini a norma vigente. 
 
La s.a. si riserva di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine alle 
documentazioni dichiarative prodotte in istanza. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, 
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 
Ai sensi del comma 1, art. 2, l.r. 20 novembre 2008 n. 15 e smi, e dell’art. 3, l. 13 agosto 2010, n. 
136 e smi, è fatto obbligo all’aggiudicatario, per quanto in relazione alla fattispecie contrattuale del 
servizio Tesoreria, assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma, 
nelle modalità definite dalla determinazione Avcp n. 4/2011, con ll.mm.ii, impegnandosi ad 
utilizzare per le transazioni derivanti dalla convenzione un conto corrente dedicato, acceso presso la 
sede del tesoriere stesso, e a notiziarne tempestivamente ogni successiva modifica ai dati trasmessi. 
 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle norme citate comporterà la risoluzione del contratto per 
violazione ed inadempimento all’osservanza delle stesse disposizioni, conseguentemente sarà 
proceduto a revoca degli atti di aggiudicazione definitiva ed alle segnalazioni d’ufficio per la 
comminazione delle sanzioni relative.  
A norma del c. 2, articolo 2 della citata l.r. 15/08 e smi, la risoluzione del contratto ha luogo anche 
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata. L’Ente appaltante verificherà, preliminarmente alla stipula ed in esecuzione 
dell’appalto, le condizioni di cui alla norma disponendosi, in violazione o nei casi di accertata 
incapacità a contrarre, gli atti conseguenti di revoca dell’aggiudicazione e/o rescissione del contratto 
stipulato.  
L’aggiudicazione resta subordinata agli esiti degli accertamenti in capo all’esecutore ed ai soggetti 
obbligati in dipendenza dello stesso appalto, in atti della procedura di gara e, successivamente alla 
stipula, in corso d’opera, relativamente alle norme vigenti in materia di lotta alla mafia e verifica dei 
requisiti di ordine generale e speciale a contrarre. 
Il contratto è sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva per i casi previsti agli artt. da 107 a 110 
del Codice. 
 

4. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  
All’atto della partecipazione alla gara, giusta il c. 1 dell’art. 93, dlgs 50/16 e smi, l’offerta dovrà 
essere corredata da garanzia cauzionale provvisoria o fidejussione di Euro 1.200,00, pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita in una delle modalità di cui ai successivi 
commi 2 e 3 dello stesso articolo, esclusivamente per l’oggetto dell’appalto e conformemente ai 
disposti di cui alla citata norma.  
La garanzia: 
- cessa ad ogni effetto trascorsi 30 gg dall’aggiudicazione definitiva della gara ad altra impresa 
(svincolo e restituzione dell’originale contestuale alla notificazione informativa ai non aggiudicatari) 
e si intende pure svincolata, estinguendosi automaticamente alla stipula del contratto, quella prestata 
dal concorrente aggiudicatario 
- copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario o adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 
- deve espressamente prevedere a corredo, pena l’esclusione, la dichiarazione di impegno di un 
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
a titolo di cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora 
aggiudicatario della gara (la disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese 
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituite esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese). 
 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
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1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 
consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo di cui a norma vigente; 
4) avere validità per 180 giorni  dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara e documenta in istanza a corredo dell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 
La cauzione definitiva (costituita a garanzia e vincolata al termine del contratto aggiudicato per 
importo pari al 10% dell’ammontare contrattuale ovvero, nel caso di aggiudicazione con ribasso 
superiore al 10%, in misura delle maggiori aliquote determinate, ai sensi della medesima 
disposizione di legge) copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso ed è 
svincolata in corso appalto ed a scadenza regolare del rapporto, ai sensi della stessa norma e smi in 
materia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria disponendosi l’aggiudicazione al concorrente che segue 
nella graduatoria di gara. 
 
Le fideiussioni bancarie e assicurative prestate a titolo di cauzione provvisoria e definitiva sono 
conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
 

5. CELEBRAZIONE DELLA GARA - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura aperta, indetta in esecuzione della D.D. n. 2100 del 26.6.2018, a norma ex artt. 60 e 95, c. 
3, dlgs 50/2016 e smi.  
Il servizio sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa che avrà totalizzato il 
punteggio complessivo (tecnico-economico disponibile fino a max 100 punti) più elevato attribuito 
in base ai criteri pertinenti la valutazione del merito  
 
 

A) economici inerenti il servizio               punti    10 

 

 

 

B) tecnici inerenti il servizio             punti    90 

                                                         ___________________ 

                                  Totale     punti   100 

 

 

A) Compenso annuo  omnicomprensivo la gestione del servizio di tesoreria   

(ribasso percentuale sul corrispettivo annuo fissato  a base di gara pari ad 

€ 12.000,00)  
Punteggio attribuito: Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con il 
ribasso maggiore offerto (max 2 decimali). Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente 
formula:  

P =
ribasso	considerato	x	10

ribasso	maggiore
 

                                                         

 

punti 10 max 

 
 
B) Criteri tecnici inerenti il servizio   

 

B/1 Tasso attivo bancario 
applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi istituiti presso 
l'Istituto del Tesoriere (spread complessivo su euribor medio a tre mesi, base 
365 gg., calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, 
il tasso medio del mese precedente pubblicato sul Sole 24 ore (max 2 

punti  90 
 

punti 20 max 
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decimali) 
Punteggio attribuito: Spread positivo: Il punteggio massimo sarà attribuito al 
concorrente con lo spread offerto più elevato. Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente 
formula: 

P =
spread	offerta	considerata	x	20

spread	offerta	più	alta
 

 

B/2 Tasso passivo bancario   
(ANTICIPAZIONE DI TESORERIA): spread complessivo su euribor a tre 
mesi, con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento per ciascun 
trimestre solare il tasso medio del mese precedente il trimestre solare 
pubblicato sul Sole 24 ore, massimo consentito punti +3,50% (max 2 
decimali).  
 
Punteggio attribuito:  
Spread massimo consentito: punti 0; 
Spread migliore:  il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo 
spread offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  
 

P =
spread	offerta	più	bassa	x	40

spread	offerta	considerata
 

 
B/3 Disponibilità ad installare, gestire ed eventualmente disinstallare 

entro  trenta giorni dalla semplice richiesta dell’Ente, un terminale e/o 

un ATM evoluto “Sportello veloce” presso la sede dell’Ente di via 

Nuovaluce senza alcun onere connesso all’installazione ed alle spese di 

riscossione e/o commissioni (possibilità prevista all’art. 9 della 

convenzione) 
Punteggio attribuito:  DISPONIBILITA’ all’installazione             punti 5 
                                   NON DISPONIBILITA’ all’installazione    punti 0  
 

B/4 Possedere al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio 

anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti, oltre al 

requisito minimo di ammissibilità alla gara, ulteriori sedi presso le quali 

l’Ente e l’utenza potranno accedere per lo svolgimento di ogni 

operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria (art. 2 

“Organizzazione del servizio” della convenzione): 

n.       sede/i nel Comune di Catania;    

n.       sede/i nei comuni dell’area jonica- pedemontana; 

n.       sede/i nei comuni dell’area calatina 
 
Punteggio attribuito: 3 punti per ogni sede superiore ad 1 in qualunque dei 
comuni delle tre aree indicate per un massimo di 10 punti totale. 
 
B/5 Migliori condizioni finanziarie ed economiche relative all’apertura 

di conti correnti, credito e/o accesso a finanziamenti, per il personale 

dell’Ente, tasso attivo superiore a 0 (zero) e tasso passivo sulla facoltà di  

scoperto anche in relazione al contenuto dell’art.7 della Convenzione: 

“Nei confronti del personale dell’Ente avente rapporto dipendente che 

opterà per la canalizzazione dei propri emolumenti presso un conto 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 40 max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

punti 5 
 
 
 
 
 
 

 

 

punti 15 max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punti 10 max 
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corrente  aperto in una delle filiali dell’istituto bancario che gestisce il 

servizio di tesoreria si applicheranno condizioni bancarie più favorevoli”       

(max 2 decimali) 
   

B/5a) Punteggio attribuito: Per le migliori condizioni per un tasso 
percentuale attivo superiore a 0 (zero) - offerto in termini di spread 
(rilevazione euribor complessivo a tre mesi)                                                         
punti 5 
                                   
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con la proposta migliore. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente formula:  
 

P =
spread	offerta	considerata	x	5

spread	offerta	più	alta
 

 
B/5b) Punteggio attribuito: Per le migliori condizioni di spread passivo 
sulla facoltà di scoperto (comprese spese di commissione istruttoria sul 
massimo scoperto) - offerto in termini di spread (rilevazione euribor 
complessivo a tre mesi)                                               punti  5  
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con lo spread più basso. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente formula: 
 

P =
spread	offerta	più	bassa	x	5

spread	offerta	considerata
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE PUNTEGGIO                                           100 
Nb: Lo spread deve essere espresso in punti base, intesi quale centesima parte di un punto 
percentuale. 100 punti base corrispondono a 1%. 
 

La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione di gara, composta da funzionari esperti 
interni all’amministrazione appaltante, da nominare e costituire dopo la scadenza del termine delle 
offerte. 
Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio. 
Per quanto attiene l’attribuzione dei punteggi si procederà in base alle formule indicate a fianco di 
ciascun criterio ed alla sommatoria dei totali conseguiti in relazione a ciascun parametro tecnico ed 
economico. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali 
arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
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complessivo. 
In caso di parità si procederà mediante sorteggio dell’aggiudicatario. 
Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, ove ricorra, la stazione appaltante procederà a termini 
dell’art. 97, dlgs 50/2016. 
 

La gara, indetta con determina istruttoria n. 2100 del 26.6.2018, sarà esperita in prima seduta 
pubblica il giorno 31.7.2018, alle ore 10,00, nella sede della Città Metropolitana di Catania presso la 
Sala Appalti annessa agli Uffici del II Dipartimento V Servizio Appalti siti al 2° piano, Via 
Prefettura n. 14 - CT.  
Ove non ancora costituita la commissione di gara e/o la seduta sia differita ad altra data, sarà 
proceduto per tempo a notificazione del rinvio mediante pubblicazione all’Albo 
dell’Amministrazione (stesso avviso anche sul sito informatico dell’Ente, sez. bandi di gara per la 
stessa procedura) e via pec ai concorrenti nei termini, in riferimento alle indicazioni di recapito sul 
frontespizio del plico relativo a ciascuno.  
Possono presenziare alla celebrazione della gara i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, 
uno per partecipante singolo o riunione, ovvero loro incaricati muniti di specifica delega. In assenza 
di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  
La commissione di gara procederà in prima seduta pubblica alle preliminari operazioni di spoglio ed 
esame delle istanze di partecipazione pervenute (e delle dichiarazioni/documentazioni allegate a 
corredo) verificandone la regolarità e completezza formale di contenuto, la ricezione nei termini e 
con modalità di inoltro in conformità al presente bando. 
Nella stessa seduta la commissione: 

verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando; 

attiva, ove ricorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del Codice; 

redige apposito verbale relativo alle attività svolte, pubblico a fine seduta. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 
della procedura.  

Ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, si procederà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass (disponibile da ANAC a regime), con le modalità di cui alla delibera n. 157.  
Resta salva la facoltà di procedere ad accertamenti ulteriori della veridicità documentale dei requisiti 
dichiarati in istanza dai concorrenti alla gara, singolarmente o in parte individuati a sorte o in base ad 
eventuale disposizione discrezionale. 
  
Successivamente, concluse in sede pubblica le operazioni di verifica delle documentazioni 
amministrative, la commissione disporrà nella stessa seduta pubblica l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta al solo fine di verificarne i contenuti in conformità, dandone attestazione a 
verbale, ed il rinvio ad una o più sedute riservate per l’esame analitico successivo (relativamente ai 
concorrenti ammessi) e l’attribuzione dei punteggi valore nel merito.  
La commissione, nuovamente riunita in seduta pubblica, lette le risultanze di valutazione, procederà 
a formulare la graduatoria di merito con proposta di aggiudicazione della gara all’offerta globale 
migliore che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto. 
 
A parità di punteggio si procederà seduta stante ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, c. 3 del Codice, e in ogni altro caso (c. 6, ultimo 
periodo) in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
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Per quanto precede si procederà in contraddittorio con le ditte offerenti sottoposte a verifica, 
mediante i disposti criteri, accertamenti e strumenti valutativi della congruità delle offerte 
individuate (o in odore di sospetta anomalia) a norma citata.   
Alla riapertura della gara in seduta pubblica, di cui sarà data tempestiva comunicazione ai 
concorrenti, sarà proceduto ai fini dell’aggiudicazione, escluse le offerte giudicate non congrue in 
fase di contraddittorio. 
 
L’aggiudicazione definitiva del contratto tiene luogo con provvedimento approvativo della proposta 
e delle risultanze di gara, acquisita la regolare documentazione probatoria dei requisiti dichiarati dal 
concorrente aggiudicatario, comunque subordinatamente alla sussistenza di tutte le condizioni 
normative e dispositive a contrarre. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta, purchè valida e, ove verificata, sia stata valutata congrua e conveniente.  
Pertanto, l’amministrazione non procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice, 
se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Le offerte non sono vincolanti per l’amministrazione.  
La stessa si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o posticiparne la data ovvero 
non procedere ad alcuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare pretese od 
indennizzo di sorta. 
Altresì, di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la 
riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di aggiudicazione ovvero 
di annullare e/o revocarne la procedura, conseguentemente il bando e la gara esperita, non 
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da 
parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
I concorrenti interessati, in possesso dei richiesti requisiti, dovranno far pervenire, 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 19.7.2018, distinti atti documentativi 
dell’istanza e dell’offerta, solo in supporto cartaceo, contenuti in buste separate, le stesse sigillate, 
controfirmate sui lembi di chiusura (a pena di esclusione) ed a loro volta contenute in plico pure 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (a pena di esclusione), da inoltrare esclusivamente a 
mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, a Città Metropolitana di 
Catania c/o Ufficio Informazioni V Servizio Appalti del II Dipartimento, Via Etnea n. 83 - cap 
95124 Catania, recante sul frontespizio la denominazione ed i recapiti di indirizzo, oltre telefono e 
pec, della sede dell’impresa mittente ovvero di tutte le imprese riunite evidenziando quella 
mandataria capogruppo, e la dicitura: 
 
OGGETTO: Affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria con 
durata quinquennale dalla stipula della convenzione (CIG 7503857AAE)   
Offerta per la gara del giorno 31.7.2018. 
 
Inoltre, per agevolare le operazioni di identificazione dei concorrenti in istruttoria informatica 
dell’accertamento preliminare alla gara, sul frontespizio di detto plico dovrà apporsi il codice a barre 
PASSOE dal documento relativo, mediante adesivo di copia rilasciata dal sistema in vigenza 
AVCPASS. 
 
Il recapito tempestivo del plico nel termine di ricezione stabilito, sigillato con chiusura a ceralacca ed 
impronta a sigillo a scelta della ditta concorrente ovvero mediante striscia adesiva e controfirmato 
sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, contenente al suo interno separate buste sigillate come 
sopra (ciascuna pure debitamente controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione) 
dell’offerta e dell’istanza di partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, 
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per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine 
improrogabilmente fissato alle ore 10 del 19.7.2018. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il 
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 
altro plico. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per la mancata consegna del plico nel termine 
assegnato anche se inviato in tempo utile al servizio postale. Gli effetti della ritardata ricezione o del 
mancato recapito delle offerte non sono addebitabili all’amministrazione destinataria anche in caso 
di disservizio postale.  
Il plico potrà essere consegnato a mano, accusandone ricevuta dal personale d’ufficio, presso la sede 
(Città Metropolitana di Catania - Ufficio Informazioni V Servizio Appalti del II Dipartimento, Via 
Etnea n. 83)  ed in orari indicati a paragrafo 2, punto 2.2 del presente bando, non prima dei tre giorni 
lavorativi antecedenti il termine di scadenza delle offerte.  
Oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 19.7.2018, antecedente la data di celebrazione 
della gara, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta sostitutiva o aggiuntiva di offerte 
precedenti. I plichi pervenuti fuori detto termine saranno esclusi dalla procedura e tempestivamente 
restituiti al mittente in allegato alla formale notificazione d’ufficio.  
Il suddetto plico - da recapitarsi sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione in 
carenza delle prescritte formalità di composizione ed inoltro - dovrà includere le buste relative 
all’istanza e all’offerta alla gara, come in a) e b) a seguire, singolarmente pure sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla procedura, in maniera da garantire 
l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, nell’ordine: 
 
a) BUSTA “A” recante all’esterno la scritta “ISTANZA-DOCUMENTAZIONE” (sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura) che dovrà includere, oltre ai relativi allegati a corredo, 
dichiarazione unica in autocertificazione, resa ed autenticata a termini delle normative in materia 
vigenti, in uno all’istanza/modulo di ammissione alla gara (1) (2), con la quale l’offerente, legale 
rappresentante, procuratore o altro (3), assumendosene la piena responsabilità, attesti le condizioni 
partecipative e di requisito fissate in bando, nello stesso ordine di sequenza ed in relazione alle 
modalità prescrittive di compilazione del modello esemplificativo allegato A-B al presente bando. 
 
b) BUSTA “B” recante all’esterno la scritta “OFFERTA TECNICA-ECONOMICA” (sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura) che dovrà includere l’offerta relativa agli elementi valutativi per 
l’attribuzione dei punteggi di merito sulla base dei criteri indicati, pena l’esclusione dalla gara in 
carenza o difformità agli stessi contenuti di testo.  
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e resa in competente bollo, completa di codice fiscale 
e partita IVA, data e luogo di nascita, debitamente sottoscritta con firma leggibile (per esteso in 
calce, siglata a margine di ogni foglio ove consti di più pagine) dall’offerente, legale rappresentante 
o procuratore con poteri di firma (1) (3) preferibilmente nel modello esemplificativo allegato ovvero 
in rispondenza allo stesso modulo scaricabile dal sito www.cittametropolitana.ct.it, testo che si invita 
ad utilizzare al fine di una chiara ed esaustiva trasposizione dei dati conformemente al bando, 
parimenti al fine di agevolarne le disamine contestuali alle sedute in sede di verifica e valutazione 
della commissione di gara. 
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Quando nelle trascrizioni degli importi di offerta vi sia discordanza tra l’indicazione riportata in cifra 
e quella ripetuta in lettere, prevarrà e sarà considerata valida quella in lettere. 
 
Saranno escluse le offerte non sottoscritte o che non siano state contenute in busta separata, sigillata 
e controfirmata a sua volta sui lembi.  
Altresì, non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate ovvero espresse in modo 
indeterminato, inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta.  
L’offerta tecnica-economica, nella integrale stesura, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o 
rettifiche se non validamente convalidate. 
 
Nel caso di riunioni temporanee costituite ai sensi della disciplina vigente in materia, l’offerta 
tecnica-economica, dovrà essere sottoscritta (con firma leggibile e per esteso in calce, siglata a 
margine di ogni foglio ove consti di più pagine) dal titolare legale rappresentante dell’impresa 
designata quale capogruppo (allegando all’istanza di partecipazione il relativo mandato per atto 
notarile ovvero mandato collettivo con rappresentanza, stipulato tra l’impresa designata mandataria 
capogruppo e le imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, con specificazione della 
forma costitutiva nonchè delle parti o quote di servizio rilevate da ciascuna). 
Nei casi di raggruppamenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese associate, dichiarando in allegato o contestualmente all’istanza di 
partecipazione nel testo redatto dalla capogruppo, pure con sottoscrizione congiunta nelle modalità 
formali a norma ex dpr 445/00, l’impegno (parimenti con specificazione della forma costitutiva 
nonchè delle parti o quote di servizio rilevate da ciascuna) che, in caso di aggiudicazione della gara, 
le stesse si conformeranno alla disciplina relativa prevista dalla norma in vigore. 
 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le 
imprese raggruppate. 
 
NOTE  
(1) con sottoscrizione del/i dichiarante/i ed espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/00, ed 
allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica fronte retro della carta d’identità o altro idoneo doc. di riconoscimento a norma. La riproduzione 
fotostatica del documento, in corso di validità, dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi (Amministrazione, data del 
rilascio e scadenza), pena l’esclusione dalla gara  
(2) preferibilmente nel modulo esemplificativo allegato A/B al presente bando, scaricabile dal sito www.cittametropolitana.ct.it, testo che si invita ad 
utilizzare al fine di una chiara ed esaustiva trasposizione dei dati, parimenti al fine di agevolarne le disamine contestuali alle sedute di verifica e 
valutazione della commissione di gara  
(3) le nomine a rappresentante legale, procuratore o altra carica del firmatario devono essere parimenti dichiarate o documentate in allegato all’istanza 
di partecipazione alla gara 
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AVVERTENZE  
1) L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni relative, nonché le indicazioni di offerta, 

devono essere redatte in conformità alla modulistica allegata al presente bando, preferibilmente 
nello stesso modello scaricabile dal sito www.cittametropolitana.ct.it, testo che si invita ad 
utilizzare al fine di una chiara ed esaustiva trasposizione dei dati, parimenti al fine di 
agevolarne le disamine contestuali alle sedute in sede di verifica e valutazione della 
commissione di gara.  
Le singole associate in raggruppamento dovranno rendere tutte le richieste dichiarazioni loro 
relative nelle modalità prescritte a norma, in allegato o anche in unico contesto (con 
sottoscrizione congiunta) all’istanza della capogruppo mandataria.  

2) Le richieste dichiarazioni in autocertificazione a norma vigente, sostitutive delle originali 
documentazioni o loro fotocopie autentiche, dovranno contenere l’esatta ed integrale 
rispondenza dei dati relativi nei termini temporali di validità del rilascio.  

3) L’offerta è valida 180 gg. decorrenti dal termine ultimo di ricezione fissato nel bando di gara.   
5) Il verbale di aggiudicazione, come per i precedenti redatti in sedute pubbliche di gara, sarà 

pubblicato all’Albo (consultabile anche sul sito informatico dell’Ente, a sez. bandi di gara per 
la stessa procedura) e posto in atti della istruttoria per l’aggiudicazione definitiva e 
dell’affidamento a contratto nei termini e modalità a norma vigente.  

8) All’aggiudicatario è fatto obbligo costituire la cauzione definitiva a garanzia della esecuzione 
del contratto. Sono a carico dello stesso affidatario contraente le spese di rogito e gli oneri 
fiscali relativi. La stipula del contratto terrà luogo nelle more della acquisizione documentativa 
dei requisiti in possesso dall’aggiudicatario e sotto condizione risolutiva a norma vigente, per i 
casi di accertata incapacità a contrarre o in violazione delle disposizioni relative.  

10) Le notificazioni inerenti la procedura di appalto, nelle fasi istruttorie di gara, aggiudicazione e 
stipula del contratto, saranno effettuate a norma vigente (e con inserzione dei verbali di seduta 
pubblica e contestuale pubblicizzazione informativa degli avvisi per lo stesso procedimento 
all’Albo e sul sito dell’Ente). L’accesso eventuale agli atti della procedura, motivatamente 
correlato alle titolarità di interesse diretto ed attuale in relazione alla gara, è esperibile nei casi, 
modalità informative e di esercizio del diritto ed esclusi i divieti a norma vigente per la materia, 
in orari e nelle sedi d’ufficio con recapiti telefonici di cui a punto 1 del presente bando.  

10) A norma vigente il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente 
appalto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

11) Eventuali controversie verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di 
Catania. 

 
 

        


