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COMUNE  DI  CATANIA 
 DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE 

 

               

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 PIAZZA DUOMO N° 3 CODICE  FISCALE PARTITA  I.V.A.  0137020871 Telefono (095/7423586) 
 95100 CATANIA www..comune.catania.it Telefax (095/7423571) 

 

BANDO DI GARA PER  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

(PERIODO 2018-2023) 

CIG7650952552 

 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018 e  della determina del Direttore della 

Ragioneria Generale n. A04/483 del 10 Ottobre 2018 si rende noto che questo Comune indice una gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale. 

 

1.ENTE APPALTANTE:  

Comune di Catania , P.Iva: 0137020871- Piazza Duomo n° 3  

Telefono: 095/7423586 – fax 095/7423571     Sito web: www.comune.catania.it 

 

2. OGGETTO  DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del Servizio di tesoreria comunale. 

Si precisa che il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione 

finanziaria dell’ente, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti 

capo all’Ente e dal medesimo ordinate, la custodia di titoli e valori nonché gli adempimenti e i servizi inerenti 

le suddette operazioni previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente e dalla presente 

convenzione. Il Tesoriere esegue le suddette operazioni nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n.720 e 

successive modificazioni. 

 Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nel presente bando di gara e 

nello schema di  convenzione  approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 11 del 28.03.2018. 

 

3. VALORE DELL’APPALTO. Il valore presunto dell’appalto è stimato in complessive € 9.868.421,05 per 

l’intera durata. 

 

4.  LUOGO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

Territorio Comunale di Catania. 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Decreto 

Legislativo 18  aprile 2016 n. 50, e s.m.i., da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa, nel 

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

 

 

6. DURATA DELL’AFFIDAMENTO:  

Cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

Ai sensi dell’art. 106, c.11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nel caso in cui alla scadenza del contratto il Comune  

non fosse riuscito  a completare la procedura per un nuovo affidamento, l’aggiudicatario è tenuto a continuare 

la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno 

nuovo.  

           È escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto. 

http://www.comune.jesi.an.it/
http://www.comune.catania.it/
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 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

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  alla  

gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In 

tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alla lettera a ) dell'art. 208 del D.Lgs.267/00 o 

dalla normativa specifica di settore.  

Non è consentito che una impresa partecipi alla gara singolarmente qualora sia componente di un 

raggruppamento temporanea d'imprese. Nel caso in cui si verificasse tale situazione sarebbero escluse le 

imprese che partecipano singolarmente. I componenti l’ A.T.I. , devono fornire le dichiarazioni previste 

compilando e sottoscrivendo l’apposito “modulo A – Istanza e Dichiarazioni”. I moduli “A” di tutte le imprese 

raggruppate dovranno essere inseriti in un'unica busta. Il Titolare/Legale Rappresentante della concorrente 

indicata quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, dovrà compilare e 

sottoscrivere lo stesso modulo “A” che dovrà essere sottoscritto anche dai Titolari/Legali Rappresentanti delle 

altre imprese raggruppate. In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento 

dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ad una di esse qualificata come capo-

gruppo. E’ vietata qualsiasi modifica alla composizione delle eventuali associazioni temporanee, rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito 

con atto notarile entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, e che non siano in regola con le disposizioni della L. 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed 

integrazioni  

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per 

l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri di carattere tecnico ed economico secondo 

l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

                                                          

  CONDIZIONI TECNICHE  - ECONOMICHE  

      Punteggio max attribuibile  PUNTI  100 

OFFERTA 

1. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di 

tesoreria: riferito al T.U.R. fissato con 

Provvedimento della Banca Centrale Europea, 

vigente tempo per tempo,  aumentato o diminuito 

del punteggio  offerto  (senza applicazione di 

commissioni sul massimo scoperto, né di altre 

commissioni).  

 

PUNTI  60 alla migliore offerta. 

  

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 

CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA MIGLIORE   

----------------------------- X 60  = 

OFFERTA  

 

 

 

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: T.U.R.+/-PUNTEGGIO  

OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: T.U.R+/-PUNTEGGIO OFFERTO 

- Punteggio offerto  in aumento/diminuzione 

rispetto a T.U.R. fissato con Provvedimento della  

Banca Centrale Europea, vigente tempo per 

tempo (senza applicazione di commissioni sul 

massimo scoperto): 
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2. Tasso di interesse attivo sui depositi: riferito al 

T.U.R. fissato con Provvedimento della Banca 

Centrale Europea, vigente tempo per tempo,  

aumentato o diminuito del punteggio offerto. Il 

Tasso offerto si intende senza commissioni 

aggiuntive   

    

 

PUNTI  10 alla migliore offerta. 

 

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 

CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA  

----------------------------- X  10    = 

OFFERTA MIGLIORE 

  

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: T.U.R.+/- PUNTEGGIO  

OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: T.U.R. +/-PUNTEGGIO OFFERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Punteggio offerto  in aumento/diminuzione 

rispetto a T.U.R. fissato con Provvedimento della 

Banca Centrale Europea,, vigente tempo per 

tempo : 

 

3. Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività 

istituzionali dell’Ente (MAX PUNTI 5) 

 

PUNTI 5 alla migliore offerta.  

 

 

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 

CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

 

OFFERTA   

----------------------------- X 5  = 

OFFERTA MIGLIORE 

 

 

SOMMA ANNUA EURO: 

  

 

(la somma dovrà essere corrisposta entro il 30 

giugno di ogni anno per ciascun anno di durata 

del contratto di tesoreria) 

  

4. Rimborso spese vive (stampati, postali, spese 

telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per 

l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da 

indicare )  (MAX PUNTI 10) 

 

PUNTI 10 a chi si impegna di effettuare il servizio senza 

rimborso di spese (esclusa imposta di bollo) 

 

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con 

rimborso spese  
 

 

 

 Servizio esente da qualsiasi rimborso 

(esclusa imposta di bollo)  

 

 Servizio con rimborso spese vive (stampati, 

postali, spese telegrafiche) e di 

servizio(invio estratti conto, spese per 

l’effettuazione di ogni operazione ed 

eventuale altre da indicare ) 
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5. Numero di Enti Pubblici Territoriali, in ambito 

regionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di 

tesoreria alla data del bando:  

     (MAX  PUNTI 10 ) 

- PUNTI 0,2 per ogni ente servito sino ad un max 

di PUNTI  10 

Numero di enti serviti: 

6. Presenza e numero di filiali/agenzie nell’ambito 

comunale  ( MAX PUNTI  5 )  

Per ogni sportello aperto  PUNTI  1 

Fino ad un  max di            PUNTI  5  

 

 

 

SPORTELLI APERTI  

NUMERO : 

 

 

 
 

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri 

procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre 

decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente 

pari/superiore od inferiore a 5. 

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore 

valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. 

 

 

 

9. MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

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

Ragioneria Generale Programmazione Bilancio Provveditorato Economato- Ufficio Gare e Contratti presso 

Protocollo Generale – Piazza Duomo n° 3 – 95124 Catania – ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 

26/11/2018, 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 PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA”. 

Nel caso di concorrente nella forma del Raggruppamento di Imprese sul plico dovranno essere indicate le 

denominazioni, il numero di tel/fax, indirizzo PEC di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento. 

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 determinerebbe, 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 “1” contenente l’istanza di partecipazione alla gara  e le  dichiarazioni. La busta dovrà recare la 

dicitura “ DOCUMENTAZIONE " e la denominazione della Società concorrente; 

- BUSTA “2” recante la dicitura: “OFFERTA ” contenente l'offerta tecnico economica; 

 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Nella busta “1” –  DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita l’istanza di ammissione alla gara da 

redigersi utilizzando lo schema allegato A). 

BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta deve contenere il documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio 

(https://ww2.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della gara. Se tale documento non è presente, la 

https://ww2.avcp.it/idp-sig/
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Commissione di Verifica assegnerà al partecipante, in sede di apertura della busta A), il termine perentorio di 

giorni 10 (dieci) lavorativi per regolarizzare la registrazione e presentare il “PASSOE” relativo alla presente 

procedura di gara. 

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: 

Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2%( € 197.368,42) 
dell’importo complessivo del presente bando. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 

del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,  da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,  la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di 

tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 

documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara, deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di costituenda R.T.I., la fideiussione, a pena 

d’esclusione, deve essere intestata alle imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere sottoscritta 

almeno dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo.  

 Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

 Ricevuta di versamento del CONTRIBUTO ALL’ANAC di  € 200,00; 

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

 CHIESA”; 

  Bozza di Convenzione sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentante della  Ditta per presa visione 

ed accettazione delle clausole in esso 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.  

 

 

Per questi ultimi la dichiarazione va resa anche se negativa; 

 

a) la composizione societaria con l’indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione per le società 

con meno di quattro soci; 

b) la specificazione se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, l’impresa concorrente sia stata 

interessata o meno da fusione, incorporazione scissione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di 

altra impresa ed, in caso positivo, l’indicazione della denominazione, ragione sociale, partita iva e sede legale, 

nonché nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari soci, nelle società in nome collettivo, 

direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari delle società cedenti; 

c) di aver preso conoscenza del bando di gara, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa la 

competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Catania e di impegnarsi al rispetto degli stessi e di 

obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria 

documentazione, così come di aver preso conoscenza dello schema di convenzione e di tutti gli allegati, di 

accettarlo in ogni sua parte e di averne giudicato il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;  

d) dichiarazione attestante l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente: 
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d.1. che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno 

dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016): 

d.1.a) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

d.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

d.1.b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

d.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 

d.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

d.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

e) che non esistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 

80, comma 2, D.Lgs. 50/2016). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,  commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni  antimafia e 

alle informazioni antimafia; 

Le superiori dichiarazioni vanno rese:  

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dai soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore Tecnico nonché da Socio Unico persona fisica 

ovvero del Socio di Maggioranza in caso di società di altro tipo o consorzio, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 

ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

f) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita (art. 80, comma 4 D.Lgs. 50/2016). 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

g) (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016): 

g-a) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16; 

g-b) l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

g-c) l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
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di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

g-d) l’impresa non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 

50/2016, non diversamente risolvibile; 

g-e) l’impresa non si trovi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che 

non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

g-f) l’impresa non sia stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 

g-f bis) che non abbia presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;                                

g-f ter) che non risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. 

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g-g) l'impresa non risulti iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per 

il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

g-h) l'impresa non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

g-i) l'impresa risulti in regola con le norme sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. 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, indicando, altresì, 

l’ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax; 

g-l) l'impresa non è stata vittima dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, o non ha omesso di denunciarli, qualora subiti, all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

g-m) l'impresa non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e 

precisamente: 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, 

e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

- di non essere a conoscenza della partecipazione nella medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di avere formulato 

l’offerta autonomamente; 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta 

autonomamente. 

L’impresa che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente 

alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, del 

medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
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relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali misure 

sono sufficienti, l’impresa non è esclusa dalla procedura di appalto. In ogni caso, l’offerente, escluso con 

sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità su 

descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

h) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/1996 e s.m.i. e per le 

finalità del monitoraggi degli appalti pubblici; 

i) 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; 

l) 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; 

m) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione 

sopra rappresentata; 

n) che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 

della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante 

farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del 

suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto; 

o) di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 05 del 21/01/2014, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al link: http://trasparenza.comune.catania.gov.it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali; 

p) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del 

suddetto Codice e a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività presso le strutture comunali 

lo facciano; 

q) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto Codice, l’inosservanza del suddetto 

impegno è causa di risoluzione contrattuale. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio, art.83 comma 9 del D.Lgs. n. 57/2017. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale  degli elementi e del documento di gara unico  europeo  di cui all’art. 85, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante  assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono  l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile  della stessa. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva 

ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

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. 

(In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state 

rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione , dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), 

per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata o perde comunque efficacia. 

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara 

d’appalto, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l’incompletezza 

delle dichiarazioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del codice degli appalti. 

In caso di partecipazione di imprese aventi sede in altri Paesi della CEE sarà accettata la documentazione 

equipollente, in base alla Leggi dello Stato di appartenenza. 
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I) 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;  

II)  Per eventuali raggruppamenti di  soggetti partecipanti valgono le disposizioni dell’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. L’impresa che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere singolarmente 

o far parte di altri raggruppamenti; 

III) 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; 

IV) 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; 

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

data di celebrazione della gara; 

 

In caso di associazione temporanea di impresa  o Consorzio non ancora costituiti , l' istanza di partecipazione 

deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti  di tutti i soggetti che costituiscono la predetta 

associazione o Consorzio e dovrà specificare le parti del servizio che ciascun associato svolgerà e contenere 

l'impegno ad adempiere alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Qualora fosse stato già 

conferito mandato speciale all’impresa capogruppo all’istanza di quest’ultima dovrà essere allegato l’originale 

o la copia autenticata dello stesso. 

L’amministrazione procederà  all’accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle 

vigenti disposizioni e, qualora ,  venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà , salve le 

eventuali responsabilità penali,  all’automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la 

decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente 

all’esperimento di gara. 

 

2) OFFERTA 

Nella busta “n° 2  –  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. 

In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora  

non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In caso 

quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa 

mandataria. 

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

 

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:   
La gara sarà esperita il giorno  28/11/2018 alle ore 10,00 e seguenti presso l’Ufficio Gare e Contratti, Via 

Domenico Tempio 62/64   cap. 95124 Catania. 

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e delle buste "N° 1 "contenenti la 

“Documentazione” per verificare il possesso da parte dei concorrenti ,dei requisiti prescritti  ai fini 

dell’ammissione alla gara.  

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

delegati . 

La Commissione proseguirà  all’apertura delle buste "N° 2 "contenenti l’Offerta dei soli partecipanti ammessi 

alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta riservata, procederà  alla valutazione dei 

moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra 

definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente più 
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vantaggiosa per l’Amministrazione.  La Commissione, infine, così formata la graduatoria , in seduta pubblica 

darà comunicazione dell’esito della gara.   

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. 

Il Comune di Catania   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: 

a) il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

b) l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall’Amministrazione 

Comunale; 

c) l’Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per 

l’affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi 

esecuzione; 

d) le spese contrattuali (copie, bolli, registro diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario. 

e) l’aggiudicatario dell’appalto, ai sensi della legge 221/2012 art. 34, comma 35, ha l’obbligo di 

rimborsare le spese per pubblicità sui quotidiani alla stazione appaltante entro il termine di 60 gg 

dall’aggiudicazione. 

 

14. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO:  
Ai fini della stipula del relativo contratto l’aggiudicatario è tenuto a produrre, entro e non oltre 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta, la seguente documentazione in originale, non anteriore a mesi sei , presso l’Ufficio 

Forniture beni e Servizi  – Via Dusmet n° 141 -95124 Catania: 

1) Tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato in sede di gara;  

2) Elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante gli estremi (sede ed indirizzo) delle filiali/agenzie 

presenti ed operative sul territorio del Comune di Catania alla data di presentazione dell’offerta,  al fine della 

identificazione delle cinque filiali/agenzie che svolgeranno, altresì, il servizio di Tesoreria. 

3) Costituzione di un deposito cauzionale, anche mediante  Titoli di Stato o Certificati Obbligazionari, per un 

importo non inferiore al sesto delle entrate effettive dell’Ente desunte dall’ultimo rendiconto approvato.   

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Rag. Sebastiano Blancato - P.O. Contabilità generale delle 

Entrate - preso la Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio Provveditorato Economato, Tel. 

095- 7423586 - fax 095-7423507, e- mail sebastiano.blancato@comune.catania.it 

 

16. 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. 

 

17. CONSULTAZIONE.  

Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione alla gara è disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del 

Comune di Catania dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.  

 

CATANIA  lì  

 IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA GENERALE 

 

 Dott.ssa Clara Leonardi 


