
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 


SERVIZIO DI CASSA DELL'ASSEI\1BLEA REGIONALE SICILIANA 


BANDO DI GARA 


CIG: 7987066F5B 

SEZ.I.1) Amministrazione agg1udicatrice: Assemblea regionale siciliana - Piazza del I 
Parlamento n. 1, C.A.P.: 90134; Palermo Te!. 0917054300; mail PEC: 

protocollo.ars@pcert.postecert.it, indirizzo internet www.ars.sicilia.it. 

___JSEZ.II.1.1) Denominazione dell'appalto: servizio di cassa dell'Assemblea regionale 

t Siciliana. 

ISEZ.IL 1.2) Tipo di 'pp,lto e luogo p,in"p,le di ,,<cuzione 'pp,lto di ","vizi. Luogo di I 

Ip"'t,zione del ""vizio, p,lenno, Codice NUTS, !TGI2. I 

Sez.II.l.3) Breve descrizione dell'appalto: Servizio di cassa dell'Assemblea regionale r 
I,siciliana, da espletarsi con le modalità ed alle condizioni di cui al capitolato speciale I 

d'appalto. 


1Sez.II.l.4) CPV: 66600000-6. 


ISE~. I1.1.5) Divisione in lotti: no. 


SEZ.II.l .6) Varianti: no. 


SEZ.II.2) Quantitativo o entità totale: Valore presunto complessivo dell'appalto: Euro I 


j750.000,00. _ 

SEZ.II.3) Durata del contratto: 60 mesi dalla data di attivazione del servizio. 

ISEZ.II1.1.1) Cauzioni: cauzione provvIsoria parI al 2% del valore complessivo indicato , 

Inell, SEZ.II.2), d, w,citui" ,i "n,i dell' "ciwlo 9 3 del deneto legi,l,civo n. SO del 2016 ] 

Ie " .mm.ii .. C,uzione definici.. d, P'''''te nell, =,u", e con le mod,"ti peevi"e d'll,,,t. 1 

103 del D. Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii .. 


SEZ.II1.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. 
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: SEZ.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese al 

quale sia aggiudicato l'appalto: Imprese ragg~ppat~ al sensi dell'articolo 48 del decreto r 

legislativo n. 50 del2016 f! ss.mm.ii.. 

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

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i soggetti, aven ti sede principale 

negli stati dell'Unione europea, iscritti alla c.C. I.A. A. pe~ il settore di attività oggetto del 

presente appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 

50/2016 e ss.mm.ii .. 

I	Le imprese con sede negli stati membri dell'U.E. devol2o dich~r_are di essere iscritte negli 

albi o ~e!lt: liste sp(!<:iali del proprio Stato di residenza. 

SEZ.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b), del i 

decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, dichiarazione, sottoscritta in conformità delle 

rdisposizioni del d<:creto del Pr~sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

concernente i seguenti coefficienti patrimoniali minimi registrati al II trimestre 2019: 


Common Equity Tier 1 (CET1) al 9 %; 


Total Capitai Ratio al11,~ %. 


SE2.III. 2. 3) . Capacità tecnica: ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 50 del 2016 e ss.mm.ii., presentazione dell'elenco degli sportelli operativi aperti I 

al pubblico,che devono essere almeno 40 sul. territorio nazi~nale, di cui almeno 20 sul 

territorio regionale siciliano; 

SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
. - . 

! SEZ.lII.3.2) Le pers()ne giuridiche .saranno tenute a comunicare i nominativi e le 

Iqualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no . 

I· 
b EZ.IV.1.1) Tipo di procedura: aperta . 

SEZ.IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio~a, ai sensi 

Idell'art. 95 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo i criteri e le formule 
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indicati nel Discirlinare di gara. 


SEZ.lV.3.1) Termine per la riceziol1edelle offerte: 15 ottobre 2019, ore 18.00. 


SEZ.lV.3.2) Lingua: italiana. 


?~Z.lV}}) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: I 

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


_ ISEZ.IV.3.4) Ap"rurn deUeoff"te d,,,,.",, e luogo, 16 ottob" 2019,o'e 10.00, P'e>'o 

1'ASS~rT1.~I.ea regionale sicilian~;ammesso ad assistere un rappresentante per ogni impresa, 

1o raggrtlP~ento di imprese, che abbiano presentato offerta. . 


SEZ.V.1) Informazioni complementari: Altre informazioni relative alla celebrazione ed 
- . . . . .. -- - . - --- --- . - --- ,- . .. 

all'aggiudicazione della gara! alle modalità ~ presentazione dell'offerta, nonché ai costi 

sostenu~jall'Assemblea Regi_onale Siciliana per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi 

che devono essere rimborsati dall'aggiudicatario, sono contenute nel Disciplinare e nel 

Capit0ato speciale d'Arpalto. 

S.EZ..:.. y.-.2) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ruggero Moretti, te\. N. 091 

7054708, indirizzo mail: rmoretti@ars.sicilia.it: 

SEZ.VI.4.1LOrganism() respoflsab~edella procedura. di ricc)fSo: TAR Sicilia, sede di 

Palermo. 

~SEZ. VIA. 3) S""i,iop'e>'o il qu,le ,ono di'ponibili infmm,zioni ,"Ilo p""n",ione del 

ricors?: i punti di contatto indicati nella Sez. I pun to 1.1 

1SEZ.VI.S) D,t, di invio del b'odo ,Ila. G.U.U.E., 29 'go,to 2019. 

I 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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