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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

ASTA PUBBLICA 

BANDO DI GARA (codice CIG n. 5926766A04) 

SEZ.I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Assemblea regionale siciliana - Piazza del 

Parlamento n. 1, cap 90134 Palermo Tel. 0917054738 Telefax 0917054737, mail: 

amurana@ars.sicilia.it, indirizzo internet www.ars.sicilia.it 

SEZ.II.1.1) Denominazione dell’appalto: servizio di cassa dell’Assemblea regionale 

siciliana. 

SEZ.II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: servizio cat. 6 allegato C1  

Luogo di prestazione del servizio: Palermo, Codice NUTS  ITG12  

Sez.II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: servizio di cassa dell’Assemblea regionale 

siciliana, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed 

accessorio secondo i tipi, i tempi e le modalità precisati nel  Capitolato speciale 

d’Appalto. 

Sez.II.1.6) CPV 66600000 

SEZ.II.1.8) Divisione in lotti: no. 

SEZ.II.1.9) Varianti: no. 

SEZ.II.2.2.1) Quantitativo o entità totale: il servizio è effettuato a titolo gratuito con gli 

obblighi per l’aggiudicatario indicati nel Capitolato  speciale d’Appalto. Valore presunto 

dell'appalto euro 2.500.000,00. 

SEZ.II.3) Durata del contratto: 60 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto.  

SEZ.III.1.1) Cauzioni: cauzione provvisoria euro 10.000,00, pari al 2% dell’importo 

medio annuo presunto di euro 500.000,00 corrisposto a titolo di interesse attivo  annuo 

per  le  giacenze medie  di  cassa, da  costituire ai sensi dell’ articolo 75 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.  Cauzione definitiva  

 

http://www.ars.sicilia.it/


 

 2 

da prestare nella misura e con le modalità previste dall’art. 5 del Capitolato speciale  

d'Appalto. 

SEZ.III.1.2)  Modalità di finanziamento: il servizio non comporta oneri a carico del 

bilancio  dell'Assemblea   regionale siciliana.  

SEZ.III.1.3) Forma   giuridica  che  dovrà assumere  il   raggruppamento   di prestatori  

di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto: : Imprese raggruppate ai sensi dell’articolo 37 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

SEZ.III.2.1) Situazione personale del prestatore di servizi, nonché informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i soggetti, aventi sede 

principale negli stati dell’Unione europea, iscritti alla C.C.I.A.A.,  autorizzati ai sensi 

degli artt. 10 e 13  del D.L.vo n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, che 

hanno un’organizzazione stabile da almeno tre anni, hanno svolto servizio di cassa e/o 

di tesoreria e/o similari a favore almeno di un ente pubblico nell’ultimo triennio ed 

abbiano una filiale e/o un’agenzia e/o uno sportello in ciascun capoluogo delle province 

della  Regione siciliana. 

Le imprese con sede negli stati membri dell’U.E. devono dichiarare di essere iscritte 

negli albi o nelle liste speciali del proprio Stato di residenza. 

SEZ.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera C, 

del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii dichiarazione, sottoscritta in conformità delle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

concernente il fatturato globale d'impresa e l’importo relativo ai servizi di cassa e/o 

tesoreria e/o similare,  realizzati a favore di enti pubblici negli ultimi tre esercizi, di cui 

almeno uno che contenga un ammontare complessivo di mandati operati in un anno di  

importo non inferiore ad euro 156.000.000,00. 
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SEZ.III. 2. 3)  Capacità  tecnica: ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, l’elenco dei principali 

servizi di cassa e/o di tesoreria e/o similari effettuati a favore di enti pubblici durante gli  

ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.  

SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ai 

soggetti autorizzati a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10 e 13  del D.L.vo n. 

385/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 

SEZ.III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le 

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì . 

SEZ.IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.  

SEZ.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso: maggior tasso creditorio sulle 

giacenze in conto, espresso con percentuale in aumento sul tasso di riferimento stabilito 

dalla B.C.E. secondo quanto previsto nel punto “D) Modalità di aggiudicazione” del 

disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione o alla pari. 

SEZ.IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: disponibili fino al 4/11/2014 

al costo di € 10,00 a mezzo versamento intestato ad “Assemblea regionale siciliana – 

Piazza Parlamento n. 1 Palermo”, tramite assegno circolare, vaglia cambiario, ovvero 

tramite versamento sulle coordinate bancarie IT46V0513204615802570239526. 

 SEZ.IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:  11/11/2014 ore 12.00. 

SEZ.IV.3.6) Lingua: italiana. 

SEZ.IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato dalla propria 

offerta: sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

SEZ.IV.3.8) Apertura delle offerte: data, ora e luogo: 12/11/2014, ore 10.00, presso  

l’Assemblea regionale siciliana; ammesso ad assistere un rappresentante per ogni  

impresa, o raggruppamento di imprese, che abbiano presentato offerta. 
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SEZ.VI.3)   Informazioni  complementari:  altre  informazioni  relative  alla celebrazione  

ed all’aggiudicazione della gara, alle modalità di presentazione dell’offerta nonché ai costi  

sostenuti dall’Assemblea Regionale Siciliana per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi 

di cui all’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che 

devono essere rimborsati dall'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del comma 35 

dell’art. 34 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, così come convertito in legge 17 

dicembre 2012 n. 221, sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale 

d’Appalto che possono essere richiesti all’Assemblea regionale siciliana con le modalità 

di cui alla precedente SEZ. IV.3.1). 

SEZ.VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso:  TAR Sicilia,  sede di 

Palermo. 

SEZ.VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 

del ricorso: i punti di contatto indicati nella Sez. I punto 1.1 

SEZ.VI.5) Data di invio del bando alla G.U.U.E.:  23/09/2014 
 
                                                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                                                             
                                                                                  (avv. Angela Murana) 
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