
 

Comune di Sciacca 

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE 
SEZIONE CONTABILITÀ E BILANCIO  

Via Roma  n.13 – 92019 SCIACCA 

Telef. 0925.20438 – fax 0925 20661 

    

 
BANDO DI GARA INTEGRALE PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 
01/01/2016 – 31/12/2020 

CIG:64128757DB 

 
 
1. ENTE AFFIDATARIO: COMUNE DI SCIACCA – Via Roma n. 13 – 92019 Sciacca (AG) - Telefono 
0925 – 20432 – 20538 - Fax 0925 20661 - e-mail caposettoreragioneriaefinanze@comunedisciacca.it, 
Pec ragioneria.sciacca@anutel.it,  - Settore Finanziario. 
 
2. DESCRIZIONE SERVIZIO: gestione servizio Tesoreria per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020.  
 
2.1 Categoria di servizi: l’appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell’allegato IIA al D.Lgs. 
163/2006 “Servizi bancari e finanziari” CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria”. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Sciacca  (AG). 
 
4. Il servizio é riservato agli Istituti Bancari autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.lgs. 
01.09.1993, N. 385.  
4.1 Subappalto: E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. 
 
5. Offerte parziali: non ammesse. 
 
6. Varianti: non ammesse. 
 
7. Durata: dal 01.01.2016 al 31.12.2020. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 210 del D. Lgs. 
267/2000 e smi l’Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei 
confronti del medesimo soggetto; 
 
8. Valore stimato della gara: 
� Ai soli fini del presente bando il valore annuo massimo stimato della gara é pari a € 120.000,00, 

esclusa IVA, se dovuta, per un importo complessivo di euro 600.000,00, calcolato tenendo conto di 
tutte le entrate previste per il Tesoriere stimando le prestazioni, oltre che sul corrispettivo della 
prestazione, anche sulla base del trend del quinquennio precedente dei pagamenti a titolo di 
interessi su anticipazione di cassa, ai sensi dell’art. 29, comma 12 lettera a.2 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

� Poiché il servizio di tesoreria oggetto di gara, non è effettuato presso una sede della stazione 
appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla 
predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di 
conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

� II finanziamento del servizio, in relazione alle spese di cui al punto 1 a carico dell’Ente, è assicurato 
dai mezzi ordinari di bilancio. 

 
9. Il Capitolato Speciale, lo "schema di convenzione" possono essere visionati direttamente o sul sito 
internet www.comune.sciacca.ag.it o richiesti in forma scritta, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 
13,00 al Settore Finanziario (tel. 0925/20432- 0925/20418 - 0925/20538) presso l'indirizzo indicato nel 
punto 1.  



 
a) Le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sullo schema di convenzione potranno 
essere richiesti ai suddetti indirizzi, se richiesti in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei 
giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
b) I documenti verranno rilasciati, entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, direttamente 
"a mani" del richiedente. 
 

10. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  entro le ore 12;00 del 26 novembre 
2015 le offerte, devono essere inviate tramite servizio postale o corriere o consegnate direttamente al 

Comune di Sciacca - Ufficio Protocollo – Via Roma n.13 – piano terra 92019 Sciacca (AG).  L'ufficio 
Protocollo è aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
 
11. Le offerte devono essere redatte con le modalità previste nel Capitolato Speciale e corredate di 
tutte le dichiarazioni e documenti specificati nel capitolato medesimo. 
 
12. Sono ammessi a presenziare all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti degli 
Istituti Bancari concorrenti o persone munite di Procura Speciale con sottoscrizione conferita dal 
Legale Rappresentante e recante menzione della presente gara. 
 

13. Il pubblico incanto per l'apertura dei plichi contenenti le offerte è fissato per il giorno 29 
novembre 2015 alle ore 11;30 presso la Sede Municipale il cui indirizzo è riportato al punto 1. 

14. Condizioni minime: saranno ammessi alla gara gli istituti bancari che: 
1) non si trovano nelle condizioni di cui all'allegato "1" del Capitolato Speciale; 
2) sono autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.10 del Dlgs.01.09.1993, N. 385. 

3) presenza di almeno uno sportello nell’ambito comunale; 

4) essere in regola con la Legge 68/99; 

5) di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 

 
E' vietata la partecipazione contemporanea alla presente gara di Istituti Bancari: 
- in posizione di reciproco controllo, così come definito dall'art.2359 C.C., 
- che aderiscano a più di un'associazione temporanea. 
 
15. L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data indicata al 
precedente punto 9. 
 
16. MODALITA' GARA E AGGIUDICAZIONE: da esperirsi, ai sensi del codice dei contratti (D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.)  a seguito espletamento di “procedura aperta” ai sensi degli artt. 54 e 55, e 
aggiudicata secondo il criterio dell'offerta valutata economicamente più vantaggiosa, ai  sensi dell’art. 
83, in base agli elementi di seguito elencati: 
a) tasso di interesse attivo da riconoscere sulla giacenza  di cassa presso il Tesoriere: spread 

offerto (in aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile, pari 
all’Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio del trimestre;  alla  
migliore  offerta  20 punti, alla seconda 15, alla terza 10, alla quarta 5, alla quinta 3, alla sesta 1 
ed alle successive punti zero. 

b) tasso  di  interesse passivo sulle anticipazioni di cassa, che, a richiesta del Comune, il Tesoriere 
dovrà concedere: spread offerto (in aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di 
interesse variabile, pari all’Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente 
l’inizio del trimestre, alla migliore offerta 35 punti,  alla  seconda 25,  alla  terza 15, alla quarta 10, 
alla quinta 5, alla sesta 1 ed alle successive punti zero. 

c) contributo mensile di Euro 1.000,00 (euro mille/00), da erogare da parte del Comune, per lo 
svolgimento del servizio di tesoreria, alla migliore offerta, al ribasso, verranno riconosciuti 20 punti, 
alla seconda offerta punti 15, alla terza 10, alla quarta 5, alla quinta 3, alla sesta 1 ed alle 
successive punti zero.  

d) addebito delle commissioni bancarie, a carico dei beneficiari di pagamenti superiori a 300,00 €, 
che scelgono quale modalità di riscossione l’accredito in C/C presso istituti di credito diversi dal 
tesoriere: nessun addebito punti 20, addebito di 1,00 €  punti 15, addebito di 1,50 €  punti 7,  
addebito di 2,00 €  punti 2,  addebito di 2,50 € punti 1, addebito di 3,00 € punti zero; 

e) esperienza maturata  nella gestione di servizi di tesoreria negli Enti Locali: punti 0,50 per ogni 
anno di servizio fino ad un massimo di 5 punti; l’esperienza verrà valutata solo con riferimento a 
servizi di tesoreria svolti per i comuni e le province; 



 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'istituto bancario che avrà raggiunto il punteggio 
complessivamente più alto; in caso di parità si procederà al sorteggio. 
 
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
- E' vietato alterare il tenore letterale delle dichiarazioni richieste; 

 
- L'Istituto Bancario aggiudicatario e quello che lo segue in graduatoria verranno sottoposti a verifica 

della veridicità delle dichiarazioni presentate; 
 
- L'Istituto bancario aggiudicatario deve iniziare il servizio dal 01/01/2016 anche in pendenza di 

contratto; 
 
18. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005, della delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
del 21/12/2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012 e della Delibera del 
05/03/2014 dell’ANAC pubblicata in G.U. Serie Generale n° 113 del 17 maggio 2014, per la 
partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €. 70,00 (euro settanta/00). 
Per le istruzioni relative alle contribuzioni dovute all’ANAC, i concorrenti, presa conoscenza del codice 
identificativo della gara (CIG) pubblicato sul predetto bando di gara provvedono al pagamento con le 
seguenti modalità: 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e 
seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione con l’indicazione del C.R.O. (Codice Riferimento 
Operazione). 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie 
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 

 
19. LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-
ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO, avviene ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Leg.vo 
n.163/2006 e s.m.i, mediante l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata 
delibera, da inserire nella busta contenente la documentazione di gara. La mancata allegazione del 
“PASSOE” non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta ex 
art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di aver provveduto alla registrazione presso il servizio 
AVCpass. 
 
20. CAUZIONE - L’offerta dei concorrenti ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
deve essere corredata a pena di esclusione da:   
a) Una cauzione provvisoria pari al 2% (€. 12.000,00) dell’importo complessivo dell’appalto del 
presente bando con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
dell’offerta ,da costituirsi alternativamente mediante:   
1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria Comunale, in tal caso dovrà 
essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, rilasciata dal Tesoriere ex art. 214 del 
D.Lgs. 267/2000;   
2. fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 
autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del 



Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia 
unitamente alla polizza.  
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari 
dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione:   
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  
c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d) validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino alla 
stipula del contratto; 
e) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, con validità 
fino alla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell’art 113 del d.lgs n. 163/06 
e s.m.i.   
La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta, determinerà la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che 
aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
La fidejussione dovrà essere conforme allo “Schema Tipo” di cui al D.M. ATTIV. PRODD. n. 123 del 
12/03/2004 (GURI n. 109 del 11.05.2004) e s.m.i..  
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, pena l’esclusione, da autenticazione, nei modi 
prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la 
qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  
I concorrenti e le imprese ausiliari in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità 
documentata mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla quale risulti la data dell’ultima verifica 
ispettiva e la data programmata per la successiva, conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 40 comma 7 del “Codice dei 
contratti” usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva. 
Detta riduzione verrà accetta a seguito di espressa dichiarazione o produzione delle certificazioni.   
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del “D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.”.  

 
21. ALTRE INFORMAZIONI 
a) L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla 
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal Regolamento approvato con D.P.R 5 ottobre 2010, n° 
207; 
b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di 
aggiudicazione sono regolati dal presente bando integrale di gara; 
c) Scambio di informazioni: ai sensi dell’art. 77 comma 1, ogni comunicazione o richiesta, sarà 
effettuata dall’Ente Appaltante mediante posta certificata; 
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 
e) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
h) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il 
rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della 
gara ai sensi dell'art.38, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
g) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno 
raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati 
in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono 
raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III 
Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti 
di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003; 
h) Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara, deve indicare e il domicilio eletto, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata; 
i) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo 
posta certificata per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini 
decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di 
spedizione della posta certificata indicata nella domanda di partecipazione. In nessun caso 



l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti 
da erronee indicazioni fornite dal concorrente; 
l) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.lgs n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
m) l’Ente si riserva di determinare l’aggiudicazione dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione in corso di predisposizione; 

 
 
22. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 
1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla stazione 
appaltante ai sensi dell'art.44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle 
gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 
266/2002, saranno esclusi dalla gara; 
2) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di 
appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del 
prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 
ovvero al divieto del sub-contratto; 
3) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-contratto al verificarsi dei 
presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 
4) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate 
ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) 
dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il suddetto 
termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso 
al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati 
tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione 
dell’appalto. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che 
adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e 
l’inalterabilità; 
5) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole riportate 
nella dichiarazione, gli operatori economici partecipanti verranno esclusi con la sanzione accessoria al 
divieto di partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale; 
6) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di 
apposita comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all’Osservatorio Regionale 
dei Contratti Pubblici. 
 
20. PROCEDURE DI RICORSO 
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 
Indirizzo postale: via Butera 6 - Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA - Telefono: 
091.7431111 - Fax: 091/6113336 
b) Presentazione di ricorsi 
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.243 bis del codice dei contratti 
pubblici 
c) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Denominazione ufficiale: Comune di Sciacca - Settore Ragioneria e Finanze sez. contabilità e bilancio 
- via Roma n° 13 cap. 92019 Sciacca (AG); 
 
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa 
vigente al momento della celebrazione della gara. 
 
Dalla Residenza Municipale li __________________ 
 

 Il Responsabile del procedimento è il Dott. Filippo Carlino 
 


