
1 

 

       Lett. B) 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

DEL COMUNE DI CATANIA 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA 

GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI 

CATANIA 

 

 

                        

                            LETTERA DI INVITO 

 
 

 

 

In esecuzione del Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione 

n……… del ………………, esecutiva, di approvazione dello schema di convenzione, si invita 

codesto Spettabile Istituto a partecipare  alla procedura per l’affidamento del servizio di Cassa  

inerente la gestione  della liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Catania.  

 

1)  ENTE APPALTANTE: 

       Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, su     

       proposta del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.252 del D.Lgs.267/2000. 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO: 

 Affidamento del servizio di Cassa per la gestione della liquidazione  del dissesto finanziario del 

Comune di Catania  di cui all’art. 11 del  dpr 24 agosto 1993, n.378.  Il servizio di Cassa  dovrà 

essere svolto secondo le modalità contenute nella presente lettera di invito e nell’allegato 

schema di convenzione. 

 

3)   VALORE DELL’APPALTO: 

 Il valore presunto è pari ad €10.000,00 (diecimila) per l’intera durata del servizio di cassa, 

stimata in 48 mesi, corrispondente  al valore di mercato della singola commissione  di € 4,00 per 

il numero presunto di operazioni di bonifico da effettuare, stimate  in 2500 operazioni. 

 

4)   LUOGO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

  Città Metropolitana di Catania. 

 

5)  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata  da esperirsi ai sensi dell’art. 36   

 comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18  aprile 2016 n. 50, e s. m.i., da aggiudicarsi secondo 

il criterio del maggior ribasso di cui all’art.95 comma 4 lett.b) del  predetto decreto, nel rispetto 

delle norme e prescrizioni dettate dal D.P.R.  n. 445/2000  e dalle leggi vigenti in materia. 

 
6)   DURATA DELL’AFFIDAMENTO:  

         Quarantotto mesi  decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

 

   7)   SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
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Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui agli artt 13 e 14 del D. Lgs. 1 

settembre 1993, n° 385, per lo svolgimento della attività di cui  all’art. 10 del   medesimo   

decreto.   Possono partecipare  tutti coloro per i quali non sussistono le cause di esclusione  

di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016.   
 

 

 

   8)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

La gara, con ammissibilità di offerte solo a ribasso, sarà esperita con il criterio  del massimo 

ribasso ai sensi  dell’art.95 comma 4, del D.Lgs 50/2016. 

 

9)   MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di 

Catania  – presso il protocollo generale dell’ Ente per la relativa assegnazione alla Direzione 

Ragioneria Generale Programmazione Bilancio Provveditorato Economato- Palazzo dei Chierici 

-95124 Catania – ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO ………………… , un plico che, a 

pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

integro e non trasparente, recante, sempre a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la 

seguente dicitura:  

NON APRIRE -“ CONTIENE OFFERTA DI  GARA L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO 

FINANZIARIO DEL COMUNE DI CATANIA”. 
Il recapito potrà essere effettuato a mezzo del servizio postale o a mano da persona incaricata.  

Qualora, per qualsiasi motivo,  il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed 

improrogabile sopraindicato, si determina, indipendentemente dalla data di spedizione, 

l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva 

ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo Comunale con l’indicazione della data 

ed ora di arrivo del plico.      

  Il plico indicato dovrà contenere due buste . 

-        BUSTA “A”  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente l’istanza di  

partecipazione alla gara  e le  dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA " e la denominazione della Società concorrente; 

-    BUSTA “B”  recante la dicitura: “OFFERTA ” contenente l'offerta ECONOMICA; 

       Nella busta “A” – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita l’istanza di ammissione alla 

gara da redigersi utilizzando lo schema allegato A). 

         La busta, deve contenere, a pena di esclusione, fermo restando l’istituto del soccorso istruttorio,    

         di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la seguente documentazione: 

- Modulo di dichiarazione  resa ai sensi del Protocollo di Legalità “CARLO ALBERTO DALLA     

CHIESA”; 

- Bozza di convenzione  sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’istituto per    

   presa visione ed accettazione delle clausole in essa contenute: 

-    Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi  dell’art. 47       

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante: 

     I) Iscrizione all’albo previsto dall’art. 13 del D.lgs. 1 settembre 1993, n° 385, per lo 

svolgimento     dell’attività di cui all’art. 10 del medesimo decreto (indicare gli estremi); 

II) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’esecuzione del servizio oggetto 

dell’appalto,  con l’indicazione del numero d’iscrizione, la relativa decorrenza;  

III) Indicazione dei dati  anagrafici del titolare nel caso di impresa individuale, di tutti i soci in 

caso di s.n.c. ed altre società con meno di quattro soci,  dei legali rappresentanti, di tutti i 

componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori 

tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara.  
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     La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare 

alla stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido. 

 OFFERTA 
Nella busta “B” - “OFFERTA” deve essere inserita l’offerta redatta in lingua italiana 

secondo lo schema allegato B)  al presente bando, ed espressa (dove è richiesta indicazione 

numerica) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per 

esteso dal Legale Rappresentante dell’offerente. 

In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte. 

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad 

altre offerte. 

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione. 

 

10)   SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:   
  La gara sarà esperita il giorno  ………..alle ore 11, 00 e seguenti presso i locali della – 

Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio Provveditorato Economato- C/o 

Palazzo dei Chierici  - Piazza Duomo 3-  Catania. 

Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti 

concorrenti o loro delegati . 

In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del 

vincitore mediante sorteggio ( art.77 c.2 R.D. 827/1924 ). 

La commissione procederà alla proposta di aggiudicazione  anche nel caso pervenga una sola 

offerta, purché valida e giudicata congrua. 

La Commissione di gara si riserva  la facoltà  di non dar luogo  alla gara  stessa o  di  

prorogarne  la data dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet 

dell’Ente, indicato nel presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al 

riguardo. 

 

11)   SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:  
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in 

oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto. 

 

12)    AVVALIMENTO: 
L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art.89 del codice dei 

contratti. Non è consentito l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di 

carattere soggettivo.  

 

13)    OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: 

Il contratto di affidamento sarà stipulato con scrittura privata da registrare in caso d’uso con 

spese a carico dell’aggiudicatario.  

 

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Clara Leonardi Direttore della 
Direzione Ragioneria Generale – Programmazione Bilancio Provveditorato Economato.  

 

  15)    TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del 

D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. 

 

 16)     CONSULTAZIONE: 
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Tutta la documentazione è disponibile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Catania  dal 

Lunedì al Venerdì,  dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

Per informazioni è possibile rivolgersi al Rag. Sebastiano Blancato, Tel. 095/7423586 fax 

095/7423507, e-mail sebastiano.blancato@comune.catania.it                                        

 

                                  
Catania, lì      

                                Il Ragioniere Generale  

                                                                                                                    Dott.ssa Clara Leonardi 
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ALLEGATO A) alla LETTERA INVITO  

 
  AL COMUNE DI  CATANIA 

 PIAZZA DUOMO, N° 3 

  95100 CATANIA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA 

NEGOZIATA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE 

DEL DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CATANIA  E DICHIARAZIONE AI 

SENSI D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ 

il ________________ in qualità di ____________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ 

con sede legale in_________________________________Via____________________________   

n_________ Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    

   

RIVOLGE ISTANZA 

 
di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di cassa per la gestione della liquidazione 

del dissesto del comune di Catania specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la 

seguente modalità (barrare solo la casella che interessa): 

  

 Impresa singola 

 

 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 

In questo caso, 
DICHIARA 

 

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando  la parte di servizio da 

eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione 

della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 11 D. Lgs. 157/95 e s.m.: 

 
Denominazione Sociale    Parte del servizio    Sede Legale 

e forma giuridica da eseguire 

     

1. _____________________ ________________________ _______________________ 

2. _____________________ ________________________ _______________________ 

3. _____________________ ________________________ _______________________ 

4. _____________________ ________________________ _______________________ 

5. _____________________ ________________________ _______________________ 

6. _____________________ ________________________ _______________________ 

 

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

MARCA DA 

 BOLLO DA 
€  16,00 
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Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
DICHIARA 

 

a)  che l’impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 

385 del 01/09/1993 

 

 b) che la stessa è  iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________________   al 

numero _________________,Ragione Sociale_______________________________________ per 

la seguente attività____________________________________________________________  

Codice Fiscale___________________ Partita IVA____________________________  e che i  

soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi  nonché poteri loro conferiti): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

nonché, se riccorre, gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ____________________________ 

 

Inoltre: che la stessa (o le stesse) è iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 

estremi):_______________________________________________________________ 
 

01) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del         

 18/3/1998;  

02) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata 

del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli 

obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

 

03) l’inesistenza di tutte le preclusioni previste dall’art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:  

 

a)   che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423 del 27 dicembre 1956 e che non sussistono le cause ostative 

previste dall'art.10 della legge n.575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.; 

b) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, della direttiva Ce n.2004/18; 

La dichiarazione di cui ai punti 6)a e 6)b va resa, a pena di esclusione,  dal titolare nel caso di impresa 

individuale, dai soci nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari nel caso di società in 

accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di altro tipo di 

società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara 

Al punto 6/b vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

non menzione. Nel caso in cui le condanne di cui al presente punto 6/b riguardino i soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa dovrà inoltre dimostrare 

di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in 

ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura 

penale 
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c) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge n.55 del 19  marzo 

1990 e s.m.i.; 

d) di non avere  commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria 

attività professionale; 

 f)di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

g) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti;  

i) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999; 

Le Imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la propria condizione di non 

soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/1999. Le rimanenti imprese devono 

dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli Enti competenti 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

m) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a 

carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 
04)  Di avere preso esatta ed integrale visione del presente bando e dello Schema di Convenzione per la 

regolamentazione del servizio di tesoreria del Comune di Catania e di accettare senza alcuna riserva le 

norme e i patti in essa previsti;  

05)  Per eventuali raggruppamenti di  soggetti partecipanti valgono le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 

163/2006. L’impresa che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere singolarmente o far parte di 

altri raggruppamenti; 

06) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

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

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato, 

e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

08)  che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

09) Certificazione in data non anteriore a quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, 

rilasciata dall’INPS/INAIL, ovvero D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva 

10) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

data di celebrazione della gara; 

11)di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 

 

 

In fede, 

 

Data _______________ TIMBRO E FIRMA 

 

 _______________________________ 


