ASSEMBLEA REGIONEALE SICILIANA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI CASSA

Articolo 1
Oggetto
L'Appalto ha per oggetto il servizio di cassa dell'Assemblea regionale siciliana, d'ora
in poi Assemblea, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente
ed accessorio così come previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente
Capitolato.
Il servizio di cassa dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente
Capitolato e dai patti e condizioni indicati nella Convenzione allegata che ne costituisce
parte integrante.

Articolo 2
Norme Regola/n'ci
Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
- dal presente Capitolato speciale di appalto e dalla Convenzione allegata;
- dalle disposizioni del bando e del disciplinare di gara;
- dal Regolamento interno e dal Regolamento di amministrazione e contabilità
dell'Assemblea, dal Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche
ed integrazioni e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n . 207;
- per quanto non previsto e non in contrasto con i precedenti alinea, dalla normativa
vigente in materia di servizi affidati dal Provveditorato Generale dello Stato e dalle
norme del Codice Civile.

Articolo 3
Durata
Il servizio di cassa ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipula della
Convenzione.

Articolo 4
Gratuità del Jeroiijo
Al cassiere non compete alcun compenso o indennizzo per il servizio di cassa, né
per maggiori spese di qualunque natura che dovrà sostenere per eventuali nuovi e
maggiori servizi derivanti da modificazioni alle vigenti disposizioni legislative. (fatta
eccezione per il rimborso trimestrale, delle spese postali e degli oneri fiscali sostenuti in
dipendenza dell'espletamento del servizio di cassa.)

Articolo 5
Norme./ìnali
L'impegno contrattuale per il soggetto risultato affidatario del servIzIo sorge al
momento dell'aggiudicazione.
Per l'Assemblea la Convenzione non è impegnativa SlnO a quando non sarà
approvata con le modalità previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità
dell'Assemblea.

