1. STAZIONE APPALTANTE
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, con sede legale in Catania, Via
Cappuccini, 2 e sedi secondarie in Ragusa, Piazza della Libertà e in Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4.
Codice fiscale/ Partita IVA 05379380875
Indirizzo pec: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it; tel. 095.7361111 fax 095.7361301.
Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito internet della Camera
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Sezione Bandi di gara profilo
del committente. Le informazioni in merito alla presente procedura devono essere richieste mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it;
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato, e Agricoltura del Sud Est
Sicilia, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel
presente Bando, nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Convenzione.
Il servizio si estende anche alla tenuta delle risorse accantonate per la quiescenza del personale.
Categoria del servizio: Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 666000006 (Categoria 6 c.p.c. Ex
81,812,814).
3. CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il servizio di cassa oggetto del presente bando è svolto a titolo oneroso. Ai fini dell’individuazione della
disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, della richiesta del codice Identificativo di Gara (CIG) e
dell’eventuale pagamento del contributo all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per la partecipazione
alla gara, il valore stimato del contratto è determinato in € 130.328,00. Il suddetto importo, calcolato in
relazione alla durata contrattuale e relative proroghe meglio specificate al successivo art.7 del presente
bando, tiene conto del compenso annuo per la gestione del servizio soggetto a ribasso di € 15.000,00, oltre
alle commissioni ed oneri calcolate, in ottemperanza all’art. 35, comma 14 – lett.b – del vigente DLgs
n.50/2016 e smi (Codice), come segue:

n.
1
2
3
4

DESCRIZIONE VOCE DI SPESA
IMPORTO ANNUO
Corrispettivo annuo del servizio
€ 15.000,00
Commissioni sul transato per pagamenti POS
€ 5.290,00
Commissioni negoziaz. titoli
€ 3.226,00
Commissioni per bonifici bancari
€
180,00
Totale annuo……..
€ 23.696,00
Periodo contrattuale: anni 3 x € 23.696,00
Facoltà di proroga:
anni 2 x € 23.696,00
Facoltà di proroga tecnica: mesi 6
VALORE STIMATO DELL‘APPALTO

TOTALE

€ 71.088,00
€ 47.392,00
€ 11.848,00
€ 130.328,00

In considerazione della natura del servizio non sono previsti rischi da interferenze e, pertanto, non si
procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente
riferibili al presente appalto. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della
deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la partecipazione alla gara non è dovuta alcuna
contribuzione a favore dell’ANAC.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà nel comune di Catania, sede legale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
mentre, negli altri due comuni di Ragusa e Siracusa, dovrà essere possibile effettuare operazioni di sportello.
Nel dettaglio il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario mediante una sede, filiale, agenzia o
sportello bancario operativo nel perimetro urbano del comune di Catania ove sia garantito l'accesso al
personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione inerente il servizio nonché agli utenti dell’Ente
per il pagamento dei diritti relativi ai servizi camerali. L’Istituto di Credito aggiudicatario, inoltre, qualora non
disponga di una sede, filiale, agenzia a Siracusa e Ragusa dovrà comunque assicurare nelle suddette, la
disponibilità di uno sportello d’appoggio. La mancata apertura di tali sedi entro la data di inizio del servizio
costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento.
5. VARIANTI
Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nello Schema di
Convenzione del servizio di cassa, né offerte condizionate, parziali o indeterminate.

6. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al cassiere di cedere la convenzione o subappaltarla a terzi, salvo quanto previsto dall’articolo
106 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 cui espressamente si rinvia, a pena di immediata risoluzione della
convenzione stessa e risarcimento di eventuali danni.
7. DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. A garanzia della
necessaria continuità nell’erogazione dei servizi il contratto, qualora la normativa vigente in materia lo
consenta, potrà essere rinnovato per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due e comunque
non inferiore a un anno, previo accordo tra le parti comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro la
scadenza. L’Affidatario, su richiesta della Camera, ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle
medesime condizioni, sino a quando la stessa non abbia provveduto a nuovo contratto e, comunque, non
oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto (ai sensi art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016)
8. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e del DPR 2 novembre 2005 n.254 recante il
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, laddove
applicabile e non in contrasto con la suddetta normativa;
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art.41 del D.P.R. n.254/2005, il servizio di cassa deve essere affidato ad istituti di credito
secondo la vigente normativa. I requisiti generali e speciali di ammissione sono indicati nel Disciplinare di
Gara. Non saranno ammessi alla gara operatori economici per i quali sussistano una o più delle condizioni
preclusive indicate nel suddetto Disciplinare di Gara. L’assenza di condizioni preclusive e il possesso dei
requisiti dovranno essere provati, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti
previsti nel suddetto Disciplinare.
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2, del d.lgs. 50/2016 in base ai parametri indicati nel Disciplinare di Gara anche in presenza di una sola
offerta valida. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua e conveniente. Qualora, a seguito di accertamenti
eseguiti successivamente alla gara, l’aggiudicatario risultasse non in possesso dei requisiti previsti e
dichiarati, la Camera di Commercio revocherà l’affidamento riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio
utilizzando la graduatoria e salvo risarcimento dei danni. L’affidamento del servizio sarà formalizzato con la
sottoscrizione della convenzione.
11. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine delle ore
12,00 del giorno __________ al seguente recapito: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL SUD EST SICILIA - Ufficio Protocollo Via Cappuccini 2 95124 CATANIA. Le modalità di presentazione delle offerte sono dettagliatamente precisate nel
Disciplinare di Gara.
12. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
13. CAUZIONI E GARANZIE DI LEGGE
Non si richiede la costituzione di alcuna cauzione (provvisoria e definitiva) per l’affidamento del servizio
oggetto del presente bando di gara stante che, gli Istituti di Credito, sono obbligati al rispetto di indici di
equilibrio finanziario, economico e patrimoniali per i quali e sottoposto a controllo ai sensi del vigente D.Lgs
n.385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia“.
14. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà esperita in prima seduta pubblica, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara, il
giorno ___________ alle ore __:___, presso la sede dell’Ente appaltante sita in Via Cappuccini n.2 a Catania.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone
comunicazione, tramite PEC e sito internet dell’Ente, ai concorrenti che hanno presentato l’offerta. Possono
presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, in alternativa, le persone
munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.

15. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI
Il bando di gara sarà pubblicato:
1. per avviso con estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ex art. 1, comma 2 L.R. n. 12/2011
(quanto alle relative spese di pubblicazione, si rimanda all'art. 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016) .
2. sul sito internet www.ctrgsr.camcom.gov.it insieme al Disciplinare di Gara e relativi allegati oltre allo
Schema di Convenzione;
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, la Camera di Commercio fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati trasmessi dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente
disciplinare o altrimenti acquisiti dalla Camera di Commercio a tale fine.
I dati acquisiti dalla Camera di Commercio saranno utilizzati per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche
dei concorrenti richieste per l’esecuzione del servizio nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Camera di Commercio, ai fini della stipula
della convenzione per l’adempimento degli obblighi connessi e la gestione ed esecuzione economica e
amministrativa della convenzione stessa.
Natura del conferimento - Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati
comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il
relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.
Modalità del trattamento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei
dati comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il
relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati - i dati raccolti potranno essere comunicati, come
meglio specificato al punto 14.7 del Disciplinare di gara.
Diritti del concorrente interessato - al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
come meglio specificato al punto 14.9 del Disciplinare di gara.
Titolare del trattamento - titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura del Sud Est Sicilia con sede in Catania Via Salita Cappuccini 2 cui l’interessato si potrà rivolgere
per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003.
Responsabile del trattamento - responsabile del trattamento dei dati personali è il Dr. _____________,
_____________ della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte vengono comunicati i seguenti dati relativi
alla situazione di cassa e flussi di pagamenti al 31 dicembre 2019:
DESCRIZIONE
Fondo cassa al 31/12/2019
Reversali emesse
Mandati emessi
Bonifici emessi
Accantonamento Fondo Quiescenza e TFR:
Disponibilità Liquide
Valore Nominale Titoli di Stato
Dipendenti in servizio
Dipendenti in quiescenza
P.O.S.
Commissioni su transato anno 2019
Commissioni su negoziazioni titoli anno 2019

NUM.

IMPORTI
€ 1.908.877,95
1581
2253
1800
€ 4.948.551,08
€ 66.178.962,00
95
241
21
€. 5290,00
€. 3226,00

Relativamente ad ulteriori dati di bilancio nel sito della Camera, Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bilanci, possono essere consultati i preventivi economici ed i bilanci d‘esercizio dell’Ente.
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia gestisce forme di pagamento e di incasso mediante la
trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciute dagli istituti di credito. La

modalità di trasmissione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, avviene tramite la
procedura fornita da InfoCamere (Ordinativo Bancario Informatico) che prevede l'impiego di flussi digitali di
ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante la Posta
Elettronica Certificata.
Si ricorda che la Camera di Commercio è inclusa nella tabella A) di cui alla L. n. 720/1984 ed è pertanto
sottoposta al regime di Tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministero del Tesoro
26/07/1985 e 22/11/1985. Il Cassiere, non avendo la materiale giacenza di somme, effettuerà il servizio
nella qualità di organo esecutore delle operazioni disposte dall'Ente a valere sulle disponibilità speciali aperte
presso la Sezione di Tesoreria dello Stato di Catania.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. _______________ tel. _________ email: ___________________;
19. PROCEDURE E TERMINI PER IL RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Catania. Termine di presentazione del ricorso: 30
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva. Si applica l’articolo 204
del d.lgs 50/2016 e gli articoli 120 e ss del DLgs 2 luglio 2010 n. 104.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
______________________

