ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
SICILIANA
. 7987066F5B)
DISCIPLINARE DI GARA

A. INFORMAZIONI GENERALI
regionale siciliana (di
denominata anche "Anuninistrazione" o "ARS") ha
deliberato lo svolgimento di una procedura
per l'affidamento del
di cassa, da svolgersi
con le modalità
alle condizioni
al capitolato
d'appalto.

A.I Responsabile del procedimento
Responsabile
il dotto

al senSI e per

dell'art. 31 del D.

n. 50/2016 e

e

Moretti.

A.2 Documentazione di gara
La documentazione ufficiale di gara e

In

formato

sito

dell'ARS

A.3 Richieste di chiarimenti
,,,,,,,v'L!' complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di

del
Disciplinare
del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti della procedura, potranno
essere richiesti entro e non oltre il termine del quinto giorno precedente al termine di scadenza delle
offerte
posta elettronica: rmoretti@ars.sicilia.ìt.
I
. supplementari ritenute rilevanti ai
. della
alla procedura
verranno pubblicati in formato elettrolùco sul sito
dell'ARSo
rettifiche agli atti di
verranno pubblicate
le

B. OGGETTO
B.I Durata del contratto
ha una durata di 60 \~_~~«"u mesi dalla
di
espressamente esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
E' espressamente prevista per l'ARS la possibilità di avvalersi
di cui all'art. 106, co. 11,
D.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi della quale la
del contratto può essere prorogata per il
strettamente
alla
delle procedure
all'individuazione
un
nuovo
ivi incluso il
necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è
tenuto all'esecuzione delle
nel contratto agli stessi prezzi,
e
o più
favorevoli per l'Anuninistrazione.
Il

B.3 Valore dell'appalto
Il valore complessivo
dell' appalto,

è calcolato in Euro 750.000,00, oltre
per tutta la durata
di
150.000,00, derivante dalla somma

VOCI:

Euro 50.000,00,
importo annuale
da
all'ARS a
giacenze di cassa, calcolato
base del tasso
negli anni precedenti allo svolgimento della "',,"c,,'"
Euro 100.000,00, quale importo
a base
da destinare allo svolgimento di attività
e culturali, ai
dell'art. 15, comma 4 della

C. MODALITA' DI PRESENTAZIONE
OFFERTE

CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE
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Il plico contenente l'offerta e la documentaZIOne, pena l'esclusione dalla gara,
a
mezzo raccomandata
servizio postale, mediante
di
ovvero con
\-V.H"'"!::.!.'" a mano, entro il termine perentorio di cui alla sez. IV.3.1 del bando di
all'Assemblea
regionale
di Questura e del Provveditorato, Ufficio Economato e Contratti, Piazza
Parlamento n. 1, 90134 Palermo.
essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
Il plico,
l'esclusione dalla gara,
all'intestazione
mittente
all'indirizzo dello stesso - le
chiusura, e
recare
"Servizio di cassa dell'Assemblea regionale siciliana (CIG:
indicazioni relative
7987066F5B)" .
Il recapito
plico rimane ad
del
Il plico
contenere al suo interno tre
a loro volta idoneamente 'U,,~.LU."''di
recanti l'intestazione del mittente e la
"A 
Documentazione", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".
Nella
"A - Documentazione" devono essere contenuti i seguenti documenti:
1)
domanda dì partecipazione alla gara,
in forma manuale o
dal
concorrente
da
temporanea o
rappresentante del concorrente; nel caso
non ancora costituito, la domanda
essere sottoscritta, in forma
o
da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della
deve essere allegata, a
di esclusione,
fotostatica di un
di
del sottoscnttore; la domanda può essere
in forma manuale o digitale,
del
in tal caso, va trasmessa la
procura;
2)
rappresentante dell'impresa,
ed accompagnata da
fotocopia di documento valido di riconoscimento, ai sensi
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in cui sia
numero telefonico, indirizzo di posta
indicata
Partita
elettronica certificata, al quale l'Amministrazione può inviare tutte le
relative al presente
appalto, numero,
le
di
i
legali, e dalla
a) che nei confronti
titolare o direttore tecnico (per le imprese individuali), di socio o
direttore tecnico (per le Società in nome collettivo), di soci accomandatan
(per le
m accomandita semplice), dei membn
la legale
di direzione o di vigilanza
di direzione o di controllo, del
tecnico o del socio unico
fisica, ovvero del socio
societa' con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di
o
non è stata
o decreto penale di condanna divenuto
pronunciata condanna con sentenza
irrevocabile o sentenza di applicaz10ne della pena su
ai sensi dell'articolo 444 del
codice
penale per uno dei ,,'-~~u ....u
delitti, consumati o
di
agli articoli 416, 416-bis
penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle
predetto
articolo 416-bis ovvero al
l'attivita' delle associazioni
dallo stesso
nonche'
i delitti, consumati o tentati,
dall'articolo 74 del
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater
del Presidente della Repubblica 23
legislativo 3 aprile 2006, n.
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
1
in quanto riconducibili alla partecipazione a
.
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI
Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui
articoli 31 7, 31 8, 31 9,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
354,
e 356 del codice
nonche' all'articolo 2635
codice
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della
alla tutela degli . n ....
fmanzian delle Comunita'
,L .... " "..
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delitti, consumati o
"....L.LV,,,,,,,....... o reati
internazionale, e di eversione
connessi alle
terroristiche;
penale,
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
rr.rn',nr,<!"
o
del terrorismo,
riciclaggio di proventi di
quali dermiti all'articolo 1
legislativo 22 g1Ul~O 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
del lavoro minorile e altre
di tratta di esseri umani
con il
4 marzo 2014, n.
accessoria, l'incapacita' di contrattare
altro delitto da cui derivi, quale
con la pubblica

b)

c)

d)

e)

f)

h)
i)

j)

il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il
reato è stato dichiarato
dopo la
ovvero è
la revoca
della condanna
che, nei confronti dei
cessati, nell'anno
la data di pubblicazione del
Bando, dalle
enumerate
non è stata
condanna con sentenza defmitiva o decreto penale condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale
uno dei reati
nella
salvo che l'impresa
VI
stata completa ed
della condotta penalmente
sanzionata;
nel
di cui alla
di
sospensione o di
previste dall'articolo 67 del
6 settembre 2011,
n. 1 e non è stato segnalato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del m<~o(~SU
non ha commesso violazioni, definitivamente accertate,
agli obblighi relativi
al pagamento delle
e tasse o dei contributi previdenziali, sec:on,ao la
.
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non ha commesso gravi infrazioni
accertate alle norme in materia di
salute e
lavoro nonche'
obblighi di cui
30, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e
che non si trova in stato fallimento, di liquidazione coatta, di concordato n ...,,,,..,n
salvo il caso di concordato con continuita' aziendale e che nei propri riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non si e' reso
di gravi illeciti professionali, tali
dubbia la sua
o affidabilita', tra i quali sono
le
carenze nell'esecuzione
contratto di appalto o di
ne hanno causato la
anticipata, non contestata in
ovvero
all'esito di un
);HlUl.,G1\J, ovvero hanno dato luogo
una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo
influenzare indebitamente il
o di ottenere
anche per
decisioni
la selezione o
Q\.'Vero l'omettere le
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situaZIone di
conflitto di interesse ai
dell'articolo 42, comma 2
n. 50/2016 e ss.mm.iì.;
che la propria
alla
non
concorrenza derivante dal precedente
nella
d'appalto, ai sensi dell'articolo 67 del
n. 50/2016 e
che non è stato
alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
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contrarre con la
pubblica amnunistrazione, compresi ì provvedimenti
di cui all'articolo 14 del
9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
che non è
nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o
documentazione nelle procedure di gara e negli
il periodo durante il quale
di subappalti,
nel casellario informatico tenuto
aver
o falsa documentazione ai fIni del rilascio dell'attestazione
per il periodo durante il quale perdura
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
19
marzo 1990, n.
di essere in regola con le norme che disciplinano il
al
dei disabili di C1..U
all' articolo 17 della
12 marzo 1999, n. 68;
che non si è trovato nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
317 e 629 del
penale
al
7 del
U"'i="V 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
12 luglio
1991, n. 203, non abbia denuncIato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della
24
1981, n. 689.
ad un altro
alla
di
all'articolo 2359 del cocuce
una qualsiasi
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
le offerte sono imputabili ad un unico centro deciSIonale;
che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, ArtigIanato
Agncoltura,
per
della
ovvero, m caso
economico non
L,-""',"",,,,U o
equivalenti, ai sensi
di

k)

l)

aLA'VH''-.

m)
n)
o)

aLU'L-Vll

p)

q)

r)

s)

che la Banca partecipante o, in caso di Raggruppamento
di Imprese, tutte
patrimoniali
le Banche componenti il
regIstrati al II trimestre 2019:
Equity Tier 1
Total Capitai Ratio
11,50 %;
che
40
operativi aperti al pubblico sul territorio nazionale, di
CUI

t)
u)

v)

w)

y)

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
e particolari che possono
sulla sua "''''C,",Ic'L1\Jl
di aver
conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
S1a
condizioni contrattuali e degli oneri compresi,
aver
o
sulla
dell'appalto, sia sulla
della propria offerta, nonché di
aver tenuto conto
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
di
sicurezza, di assicuraZione, di condiZIoni di lavoro, di previdenza e assistenza in
nei luoghi
l'appalto;
la propria
di eventuali maggiorazioni per
intervenire
dell'appalto,
rinunciando fm d'ora a qualsiasi azione o
di
di
l'offerta pienamente remunerativa e
la formulazione;
di impegnarsi ad eseguire l'appalto in argomento
condizioni, clausole e
tutte
di cui all'intera documentazione di gara;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
contenute

z) di essere'
al senSI e per gli effetti di cui
dati personali raccolti saranno trattati
V1ene resa;
nell'ambito del procedinlento per il
aa) di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracci abilità dei flussi fmanziari di cui alla
13 agosto 2010, n. 136.
Tutte le dichiarazioni
al
della partecipazione alla
procedura di gara:
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devono essere
ai
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e sS.mm. ii. in carta semplice, con la
del dichiarante
legale del candidato o altro
dotato
di
UfJ_""'''_''_ contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento riconoscimento del
è sufficiente una sola
in corso di
copia del documento di
di più
su più fogli distinti;
potranno essere sottoscritte anche da
dei legali
~L";;"'_.'.~ della relativa procura;
tal caso va allegata copia conforme
essere rese e sottoscritte dai
in qualsiasi forma di
lCL.ll-"~Ll'Vll"', singoli,
in rete di
ognuno per quanto di
ancorché appartenenti
ove non richiesta
propria competenza; la documentazione da
'''-~.'U'~. potrà essere prodotta in copia autenticata o in
artt. 18 e 19 del d.P.R. 28
conforme ai
2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la
da produrre deve essere in lingua italiana o, se
U1
straniera, deve
in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in
essere
da traduzione'
in lingua italiana,
a rischio del concorrente
e testo in lingua italiana prevarrà la
la
della traduzione.
3)
cauzione provvisoria
un importo pari al 2
dell'appalto, costituita con le
modalità ed ai sensi dell'
93
n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
4)
impegno di un fideiussore a
l'esecuzione del contratto, di
n. 50;2016 e ss.mm.ii., qualora
affidatarto;
cui all'articolo 103 del
5)
quietanza di versamento del contributo dovuto per il CIG 7987066FSB all'Autorità Nazionale
Anticorruzione
6)
PASSOE
concorrente ottenuto
al sistema
alla
all'avvalimento ai
procedura di affidamento. In
nel caso in cui il concorrente
sensi dell'art. 89 del
n. 50;2016 e
il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.
Nella busta "B - Offerta tecnica" devono essere inseriti, in documenti "''-IJ,uau ",'lTTn',rr, dai
a proposito della
dell'offerente in ordine agli
caratteristiche minime richieste nel

1. Organizzazione della Banca (ponderazione: 15):
Presentazione dell'Impresa, dell'ambito territoriale di diffusione delle proprie attività, numero di
dipendenti assunti a tempo
operativi aperti al pubblico sul territorio
~~~~~~~~~~~~!!-,p'JUU',,"L"<,'V"'-.

20):
Common
1 (CET1) (ponderazione: lO) ;
Total Capitai Ratio (ponderazione: lO);
in caso di
di un
Temporaneo di Imprese, verrà
L.v.'''''.UCLd'''VHC, al
della
il valore
della
dichiarata rispetto al capitale ordinario versato da ciascuna
componente il
raggruppamento.
'!""~~~m!U~~~~ (ponderazione: 15):
dei servizi di tesoreria e di cassa a favore di Pubbliche
U1 corso
svolgimento
e svolti nei cinque anni
l'avvio della
(2014,2015,2016,2017,2018)
~~!ill~g!!;!.m~tçQ (ponderazione: lO):
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procedure, con particolare riferimento all'O.P.I. (Ordinativo
e Incassi), e disponibilità a svolgere il ruolo di partner tecnologico ai fIni
dell'Assemblea regionale siciliana ai parametri informativi
nel settore bancario, quali
l'interconnessione
piattaforma "Nodo
IUV e
concorrente;
fattispecie
rilevante, anche su lO(UC:iZII::>{
alle condizioni
nel capitolato (ponderazione: 10).

Livello di

per CIascun
ftni dell'attribuzione a ciascuna
del punteggio complessivo, "r.~r.,·"P,""
criterio, come sopra individuato, un
(da al),
alla ponderazione individuata
per ogni
. e procedere poi a sommare i prodotti
ottenuti.
La determinazione
ciascuno degli elementi sopra menzionati, avverrà mediante un
"confronto a coppie", sulla base
quale si
offerte messe a confronto un
. da
1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie), nel
modo:
1=
2= preferenza
preferenza piccola;
4= preferenza media;
5= preferenza grande;

°

6=
Mettendo a confronto tutte le
tra di loro, applicando la sopra citata scala
CIascun
otterrà un determinato punteggio in relazione a ciascun criterio di valutazione;
pertanto,
possibile attribUIte il
con il metodo aggregativo-compensatore, espresso dalla seguente
formula: Coefficiente = Punteggio ottenuto / Punteggio massimo.
Il confronto a coppie
svolto da
alla
del COlertlcH~nte,
la
SI
per ciascun criterio, sulla base della sonuna
complessiva
punteggi attribuiti da ciascun commissario.
Non si procederà al confronto a coppie in presenza di un numero di offerte valide inferiore a tre; in
questo caso ciascun commissario
a
offerta un
.
in relazione a '-!~l;:''''UU
criterio e all'attribuzione del
per ciascun criterio si
moltiplicazione della
la ponderazione
media dei
attribuiti dai commissari
essere redatta in lingua italiana e deve essere priva di qualunque indicazione diretta
quanto
di carattere strettamente economico, che
in qualunque modo
econOlnlca.
Nella busta "C - Offerta economica" deve essere inserita
prescritte
le altre buste, che si compone di due voci:

sulla base delle stesse

Offerta percentuale al rialzo sul tasso di
sulle
di cassa
dalla
Offerta al
in un
somma annuale di Euro 100.000,00, da destinare
attività sociali, artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della

Nell'ambito dell'offerta economica devono, altresì, essere specificati gli oneri di
costi per la manodopera.

interni ed i

Trascorso il termine
sez.
bando
gara, non è riconosciuta valida
altra offerta
se
o aggiuntiva offerte precedenti.
Non sono ammesse
condizionate, o
in modo indeterminato e con
ad altra offerta propna o di altri.
Nel caso in
faccia .... PFllr~·1'1
nei termini più offerte, senza
specificazione che
dell'altra, è
;:"\.llCL;/tti! valida soltanto l'offerta più conveniente
l'una è sostitutiva o a.~~'W'"
l'Anuninistrazione.
Quando in una offerta vi è discordanza fra l'offerta mdicata in
è valida
e quella lOdicata in
per l'Anuninistrazione.
l'indicazione più
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Gli offerenti restano vincolati alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.

D. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle valutazioni espresse da una Commissione giudicatrice
appositamente nominata.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale (derivante dalla somma tra
il punteggio dell'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica) più alto.
Per l'offerta tecnica sarà possibile attribuire un punteggio massimo di 70, mediante somma dei prodotti
scaturenti, per ciascun criterio, dalla moltiplicazione del coefficiente, attribuito secondo quanto sopra
indicato, per la ponderazione quantificata per ciascun criterio.
Per l'offerta economica sarà possibile attribuire un punteggio massimo di 30, di cui un massimo di
22,5, in relazione all'offerta percentuale al rialzo sul tasso di interesse sulle giacenze di cassa previsto
dalla B.C.E., ed un massimo di 7,5, in relazione all'offerta presentata sulla somma annuale di Euro
100.000,00, da destinare allo svolgimento di attività sociali, artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 15,
comma 4 della Convenzione.
Al calcolo del punteggio complessivo si perverrà mediante somma dei punteggi ottenuti per ciascun
criterio economico, mediante moltiplicazione del coefficiente ottenuto con il metodo aggregativo
compensatore, espresso dalle seguenti formule:
Coefficiente relativo all'offerta percentuale al rialzo sul tasso di interesse sulle giacenze di cassa =
Ribasso offerto / Ribasso massimo, per la ponderazione 22,5.
Coefficiente relativo all'offerta presentata sulla somma annuale di Euro 100.000,00 = Importo offerto
/ Importo massimo, per la ponderazione 7,5.
In caso di migliori offerte uguali tra loro si procede ad aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato
con R. D. 23 maggio 1924, n. 827.
Ai [mi di verifica delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ll..

E. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le offerte presentate dai concorrenti vengono esaminate da una Commissione costituita ai sensi del
Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana.
Nella prima seduta pubblica la Commissione:
a) verifica la correttezza dei plichi e la tempestività della loro consegna;
b) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute procede all'apertura dei plichi
e verifica la presenza all'interno di ciascuna di esse di n. 3 buste contrassegnate secondo quanto stabilito
dal presente disciplinare;
c) procede all'apertura della busta "A - Documentazione" di tutti i Concorrenti ammessi verificando
che quanto prescritto negli atti di gara risulti pervenuto da parte degli offerenti ed ammette alla gara
soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale;
d) In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi documentali,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, la commissione assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
Sempre in seduta pubblica la Commissione giudicatrice apre i plichi "B - Offerta tecnica" al fine di
procedere alla verifica della presenza dei documenti previsti nel presente Disciplinare.
In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.
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In successiva seduta pubblica, il Presidente della Commissione da' lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, da' lettura dei
ribassi formulati e procede alla verifica delle eventuali offerte anomale; in esito alle suddette operazioni
viene redatta la graduatoria di merito fmale e si formalizza la proposta di aggiudicazione.

In ciascun momento della procedura la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di
interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno e/o ora per la prosecuzione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare
la data e/o l'orario di svolgimento senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni integrativi degli atti di
gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta
valida purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente della stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ..
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, che avverrà attraverso la banca dati A VC Pass
istituita presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ..
I requisiti di ordine generale possono essere comprovati attraverso i mezzi e con le modalità di cui
all'art. 86, cotruJÙ 1,2,3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
I requisiti di carattere economico e fmanziario sono comprovati attraverso i seguenti mezzi:
presentazione di apposito documento contabile ufficiale da cui risulta la misura
dell'indice percentuale richiesto.
I requisiti di carattere tecnico e professionale sono comprovati attraverso:
un elenco degli sportelli operativi aperti al pubblico sul territorio nazionale.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, possono chiedere alla
stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. La
stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

F. COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE
L'Anuninistrazione comunica entro cinque giorni dall'espletamento della gara l'esito della stessa
all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti i soggetti individuati ai
sensi dell'art. 76, comma 5, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii ..
In pendenza dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione antimafia, !'Impresa
aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.
Se l'Impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, o non dimostri,
a richiesta dell'Anuninistrazione, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, non si
dà luogo all'affidamento dell'appalto.
L'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Anuninistrazione appaltante ogni
modificazione che interverrà negli assetti societari.
In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'Amministrazione può disporre
la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

G. SPESE CONTRATTUALI, ONERI DIVERSI E RIFERIMENTI NORMATIVI
Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali, tutte le eventuali spese notarili relative alla
celebrazione della gara ed alla stipula del contratto comprese quelle inerenti la pubblicazione e la
pubblicizzazione del bando e degli avvisi di gara, che devono essere rimborsati alla stazione appaltante
nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
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A tale proposito, si rende noto che i costi sostenuti dall'Assemblea Regionale Siciliana ai fmi della
pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
108824 del 2 dicembre 2016, non superano la spesa di EURO 3.000,00, oltre IVA.
Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato
speciale di appalto, si rinvia al Regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Assemblea
regionale siciliana, al decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e ss.mm.ii ..

H. ULTERIORI AVVERTENZE
L'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara ovvero di non
procedere all'aggiudicazione della stessa qualora le conclusioni risultassero non vantaggiose per
l'Amministrazione, ovvero, ove ne ricorra la necessità, di disporre la riapertura della gara e l'eventuale
ripetizione delle operazioni di essa;
I dati forniti dai concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria in materia di Privacy.
Palermo,

2(, P- 2a{('
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