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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ENNA 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

 

Ente appaltante: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI ENNA – Viale A. 

Diaz, 54 – 94100 Enna – telefono 0935/528411 fax 0935/504779 

Articolo 1 

Categoria di Servizio e descrizione 

C.P.V. 66600000-6 Servizi di Tesoreria 

CAT. 6 categoria si servizi: 6b  

CIG: Z0524F3186 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Istituto Autonomo per le case 

popolari della Provincia di Enna, che dovrà essere espletato secondo le normative vigenti in materia e 

delle modalità riportate nello schema di Convenzione – Capitolato speciale (allegato A del presente 

bando).b - Determina a contrarre n. 309 del 18/09/2018. 

 

Articolo 2 

Procedura di gara 

Procedura semplificata, previa consultazione di almeno cinque concorrenti, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera 

b) del D. Lgs. n.50/2016 relativo all’affidamento dei contratti sottosoglia, con l’utilizzo del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. n.50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione in favore dell’Istituto di Credito che avrà riportato il maggior punteggio 

in termini di valutazione dell’offerta economica e tecnica. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. L’amministrazione si riserva, 

comunque, la facoltà di non aggiudicare il servizio per motivate ragioni di convenienza e pubblico 

interesse. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. 

 

Articolo 3 

Entità dell’appalto 

Il servizio sarà effettuato a titolo oneroso. Il costo del servizio sarà determinato a seguito 

dell’espletamento della gara. Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di 

servizi il valore dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b del D.lgs 

n.50/2016, è di €.37.500,00 (€.7.500,00 annui). 

 

Articolo 4 

Luogo di esecuzione 

Il servizio dovrà essere svolto nella città di Enna.  

Lo sportello del servizio di Tesoreria dovrà operare nella città di Enna ovvero l’Istituto di Credito dovrà 

essere in possesso della formale autorizzazione, rilasciata dagli organi competenti, a potervi attivare uno 

sportello bancario, per rendere agevoli i rapporti tra i due Enti; qualora tale autorizzazione fosse in corso 

o fosse richiedibile soltanto dopo la formale aggiudicazione, l’Istituto di credito dovrà rilasciare 
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dichiarazione in tal senso assumendo contestualmente l’impegno ad attivare lo sportello bancario entro 

e non oltre due mesi dall’aggiudicazione. In caso di inadempienza, l’I.A.C.P. attiverà tutte le procedure 

consequenziali previste per legge ivi compresa la richiesta di risarcimento di eventuali danni causati dal 

mancato rispetto dell’impegno assunto con la dichiarazione di che trattasi. Poiché tale servizio non è 

effettuato presso una sede della stazione appaltante non sussistono condizioni di "interferenza" e si 

prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Per tale 

motivazione gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 

Articolo 5 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di credito autorizzati a svolgere il servizio di Tesoreria e 

cassa ai sensi dell’art.10 del D.lgs. n. 385 dell’ 1 settembre 1993, ed iscritti al Registro delle Imprese della 

competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per la categoria di attività 

corrispondente al servizio in oggetto. 

Essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei mandati e 

delle reversali con le modalità previste dal Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 25 settembre 2017 denominato SIOPE PLUS (Sistema informativo delle operazioni degli Enti 

pubblici) per la gestione degli ordinativi informatici di pagamento e incasso (OPI). 

Ai sensi dell’art.38 del D.lgs 50/2016 e s.m., è ammessa la facoltà di presentare offerte da parte di 

raggruppamenti temporanei di imprese. 

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

D.lgs.50/2016. 

 

 

Articolo 6 

Durata dell’affidamento 

La durata contrattuale dell’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente, oggetto del presente bando, è 

di 5 (cinque) anni, con decorrenza dal              al   

 

Art. 7 

Modalità e termini di partecipazione 

 

Per partecipare alla gara gli interessati, dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Istituto Autonomo 

per le case popolari della provincia di Enna – Viale A. Diaz, 54 Enna, entro e non oltre le ore 12.00 del 

29/10/2018., un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura e dovrà recare, 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”.  

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa, sul plico esterno dovrà essere riportata l’indicazione di  

tutti i componenti del raggruppamento. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove 

per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non 

viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.  

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste a loro volta debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente 

indicati il mittente e l’oggetto della gara.  
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Contenuto delle buste:  

nella BUSTA n. 1 recante in forma evidente, la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, dovrà essere 

inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara redatta in carta semplice, ai sensi 

della normativa vigente, come da modello C allegato. A tale domanda, sottoscritta, a pena di esclusione, 

dal legale rappresentante dell’impresa, o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, 

dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 

del DPR 28/12/2000 N. 445 con la quale il titolare, il legale rappresentante o amministratore, o il 

procuratore fornito dei poteri necessari, dell’Istituto bancario, dopo avere indicato l’oggetto dell’appalto, 

la denominazione con la relativa partita IVA della banca, le generalità di chi sottoscrive ed il codice fiscale 

di quest’ultimo, attesti, pena l’esclusione:  

che l’Istituto di Credito è così identificato: 

a) esatta denominazione: ____________________________________________;  

b) natura giuridica: _________________________________________________; 

c) sede: _________________________________________________________; 

d) partita IVA: ____________________;  

e) n. posizione assicurativa INAIL ___________  di_______________;                

f) n. posizione assicurativa INPS __________________ di _____________________;  

g) che l’impresa è iscritta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ___________________; 

2) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione della Banca d’Italia n.___________ del _________ 

prevista dagli artt. 10 e 14 del D. Lgs. n.385/1993 e iscritta all’Albo n. _________del__________ 

(oppure, nel caso di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea) 

che l’impresa ha adempiuto alla disciplina dell’attività autorizzata nello Stato italiano, secondo le 

previsioni dell’art. 16, comma 3 del D. Lgs. n. 385/1993; 

3) che l’impresa è iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. di __________________ al numero REA 

_____________, (o analogo registro dello Stato di appartenenza) per l’attività inerente il servizio in 

oggetto 

(oppure) 

- che l’impresa è iscritta al n.________dell’apposito albo delle Società Cooperative 

sezione___________categoria___________ (solo per società cooperative) 

(oppure) 

- che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________  

4) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

5) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza in carica sono i seguenti:  

nominativo dati anagrafici residenza carica sociale 

     

    

    

 

(oppure allegare elenco) 

6) che gli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, sono i seguenti (oppure allegare elenco):  

nominativo dati anagrafici residenza carica sociale 
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(sbarrare in caso negativo) 

7) che non sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 159/2011 tali da impedire la 

capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

8) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18/03/1998 

n.161; 

9) di essere in regola con le norme previste dalla legge 68/1999 che disciplinano il diritto del lavoro dei 

disabili; 

10) di essere in regola con la normativa sugli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 

81/2008; 

11) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

12) (depennare le frasi che non interessano) 

a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(oppure) 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 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 aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

(oppure) 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla 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 aver formulato 

l'offerta autonomamente;  

13) che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione; 

14) di aver preso esatta visione e cognizione delle condizioni riportare nel bando di gara e nello schema 

di convenzione, relativi al servizio in oggetto, nonché di aver valutato tutte le circostanze che possono 

avere influenza sulla determinazione dell’offerta; 

15) di garantire un tempestivo e puntuale svolgimento del servizio, in conformità alle clausole del bando 

di gara e del capitolato speciale 

16) di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti 

necessari per assumere appalti pubblici; 

17) di impegnarsi a pagare tutte le spese inerenti la stipula del contratto; 

18) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n.136/2010 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

19) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

20) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del 

contratto. 

21) di avere svolto nell’ultimo triennio servizi di tesoreria/cassa, senza rilievi e disdetta, per conto di 

almeno una amministrazione pubblica di cui al D. Lgs. n.165/2001 e precisamente: 

______________________________________________________; 

22) di disporre alla data della presente di almeno una sede operativa nel centro del Comune di Enna; 
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23) di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili 

con il sistema informatico dell’IACP, ovvero, di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro 

sessanta giorni dall’aggiudicazione, inclusa l’attivazione dell’ordinativo informatico a firma digitale. 

24) di impegnarsi a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l’ente 

ne farà richiesta; 

25) il nominativo, l’indirizzo, numero di telefono, fax e pec cui inviare ogni comunicazione inerente la 

gara sono:   ____________________________________________ 

nella BUSTA n. 2 recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura “OFFERTA”, allegato 

D per l’offerta economica e allegato E per l’offerta tecnica, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, 

esclusivamente l’offerta.  

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere espressa, laddove necessario, sia in cifre che 

in lettere.  

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso da  

parte dello stesso soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione alla gara.  

Non sono ammesse offerte condizionate o indeterminate. L’offerta è immediatamente impegnativa per  

l’impresa aggiudicataria, mentre l’ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto.  

Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l’offerta, a 

pena di esclusione, non potranno presentare correzioni, che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte, o abrasioni.  

 

Articolo 8 

Svolgimento della gara 

La gara svolta il 30 ottobre alle ore 10,00 presso i locali della stazione appaltante – Viale A. Diaz, 54 – 

94100 Enna. 

La stazione appaltante procederà in tale seduta alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a quanto previsto dal 

presente bando. Al termine di tale procedura verranno dichiarate le imprese ammesse al prosieguo delle 

operazioni di gara e quelle escluse, esplicitando le motivazioni di tale esclusione.  

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone comunicazione ai 

concorrenti che hanno presentato l’offerta, tramite il sito internet dell’Ente www.iacpen.it. 

 L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di non aggiudicare la gara qual ora ritenga le condizioni non favorevoli.  

Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti Bancari o le persone munite 

di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali. 

La valutazione delle offerte sarà demandata ad una commissione tecnica appositamente costituita.  

 

Articolo 9 

Criteri di valutazione 

L’affidamento verrà disposto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.lgs. 50/2016, determinata in base ai criteri di valutazione allegati (Allegato D ed E del 

presente bando di gara). 

Articolo 10 

Cause di esclusione  

Sono cause di esclusione dalla gara:  

• il non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata per poter svolgere il servizio 

di tesoreria;  

http://www.iacpen.it/
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• essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del d.lgs.50/2016;  

• il mancato rispetto di quanto previsto dall’art.5 del presente bando;  

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta da parte del 

rappresentante legale, o dal procuratore fornito dei poteri necessari, dell’Azienda partecipante;  

• la presentazione di una domanda di partecipazione e/o di una offerta incompleta e/o recante 

correzioni non espressamente confermate e sottoscritte, abrasioni o dichiarazioni non veritiere;  

•  l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l’accertamento dell’idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria;  

• eventuali irregolarità non sanate dal concorrente nel termine previsto dall’ente;  

• ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, l’esclusione 

dalle gare indette da amministrazioni pubbliche.  

 

 

Articolo 11 

Aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base 

ai criteri di valutazione allegati.  

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà al sorteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

Articolo 12 

Contratto 

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall’ente dopo l’aggiudicazione 

secondo quanto previsto dall’ art.32 comma 14 D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

È vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.  

 

Articolo 13 

Tutela dei dati personali 

La raccolta dei dati personali richiesti ha esclusiva finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.  

L’ente opererà secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti 

indicati dal d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante. 

 

Articolo 14 

Note conclusive  

Disposizioni varie  

Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o carenti delle informazioni 

richieste, ovvero le offerte non sottoscritte.  

L’istituto bancario che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa resterà vincolata fin dal 

momento della celebrazione della gara ed in pendenza:  
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a) della verifica delle precisazioni in merito agli elementi costitutivi della propria offerta, qualora 

quest’ultima fosse stata individuata come offerta presuntivamente anomala;  

b) dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.  

L’istituto bancario aggiudicatario presterà comunque fornitura provvisoria del servizio con la decorrenza 

indicata nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed ordine di fornitura, nelle more del 

perfezionamento del contratto.  

Inoltre, per l’istituto bancario che avrà fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà alla 

verifica ed alla acquisizione, entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta dell’Ente, dei documenti originali in 

luogo dei quali, in sede di partecipazione alla gara, è stata prodotta dichiarazione temporanea sostitutiva;  

l’istituto bancario provvederà, altresì, sempre nel predetto termine di 30 gg., a fornire ogni altro 

documento eventualmente richiesto.  

Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Ente potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione 

provvisoria fatta salva la richiesta del danno.  

Se dagli accertamenti di rito risulterà che l’istituto bancario aggiudicatario non abbia i requisiti per 

l'esecuzione del servizio, non si procederà all'aggiudicazione definitiva in favore della stessa.  

In caso di qualsiasi inadempienza contrattuale verificatasi nell'esecuzione del servizio, l’Ente potrà 

procedere alla risoluzione del contratto.  

 

Articolo 15 

Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente bando, si applica la normativa 

vigente.  

 

Articolo 16 

Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni:  

Dott.ssa Rita Di Simone - Dirigente del Settore Finanziario  

Per informazioni e ritiro documentazione (bando di gara e relativi allegati)  

Settore Finanziario 

Telefono 0935/528411 

Fax 0935/504779  

e-mail: iacpenna@iacpen.it 

PEC: iacpenna@pec.iacpen.it 

 

 

I documenti relativi alla gara possono essere richiesti presso l’Ente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni 

feriali dal lunedì al venerdì, previo pagamento dei relativi diritti di riproduzione, o consultati sul sito 

Internet dello IACP di Enna: www.iacpen.it – 

 

Enna, lì       

    Il Dirigente Finanziario          Il Direttore Generale 

F.to Dott.ssa Rita Di Simone      F.to Dott. Maurizio Campisi 

 

 

mailto:iacpenna@pec.iacpen.it

