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Bando di gara, con procedura aperta, per l’affidamento del servizio di Cassa e dei servizi bancari 

occorrenti a questo CIAPI Priolo Gargallo. 

 
 

BANDO DI GARA 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato - Ex ss 114 -  96010 Priolo Gargallo  

(SR) - Tel. 0931-760495 /0931-771103  -  fax  0931761139  www.ciapiweb.it  -  E-mail  

ciapipg@posta.ciapiweb.it  

2. Categoria di servizio e descrizione 

Categoria 6/B – Servizi Bancari e Finanziari, c.p.c. ex 81, 812, 814 (Allegato n. 1 del D.lgs. 57/95). 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa del CIAPI Priolo che 

dovrà essere espletato con osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché delle 

modalità riportate nel Capitolato di Appalto allegato al presente bando di gara. 

3. Luogo di stipulazione del contratto 

Priolo Gargallo (Siracusa). 

 

4. Procedura di aggiudicazione 

Procedura aperta (Pubblico Incanto) da esperirsi ai sensi del Dlgs. 163/2006 art. 55 s.m.i. 

5.    Durata dell’appalto 

L’appalto avrà durata di anni tre  (3 anni). La decorrenza e l’effettiva esecuzione del contratto avrà 

inizio solo successivamente alla stipulazione del medesimo. 

Il contratto potrà essere prorogato una sola volta, ovvero per il tempo necessario all’espletamento 

della nuova gara, nei termini di legge consentiti e alle medesime condizioni contrattuali del presente 

bando. 

 

6. Criterio di Aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. La gara 

sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, massimo 100 (cento) 

punti, in relazione ai seguenti parametri:  
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a. Modalità e tipo di collegamento telematico fornito e garantito dall’Istituto Bancario all’Ente; 

[fino a punti 15] 

b. Modalità tecnico-operative proposte dall’Istituto Bancario per la gestione del servizio di cassa 

(orari di lavoro, numero sportelli, tempi impegnativi, evasione ordini, etc.); 

[fino a punti 5] 

c. Presenza di almeno una filiale nel comune di Priolo Gargallo, sede del CIAPI; 

[fino a punti 15] 

d. Caratteristiche dimensionali della filiale o banca d’appoggio, individuata nelle vicinanze della 

Sede dell’Ente; 

[fino a punti 10] 

e. Importo delle commissioni, delle spese e degli oneri fiscali posti a carico dei beneficiari dei 

pagamenti ordinati dall’Ente; 

[fino a punti 25] 

f. Indicazione del tasso debitore praticato per eventuali anticipazioni di cassa (l’offerta dovrà 

essere anch’essa parametrata all’EURIBOR ad un mese, base 365 giorni – rilevazione da “Il Sole 24 

Ore”); 

[fino a punti 15] 

h. Indicazione del tasso creditore per somme giacenti presso l’Istituto Bancario non soggette alla 

normativa sulla Tesoreria Unica. 

[fino a punti 15] 

7. Istituti bancari ammessi alla procedura di gara 

Il servizio oggetto della presente procedura di gara è riservato agli Istituti Bancari autorizzati a 

svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.. 

8. Raggruppamenti di Imprese 

È ammessa la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese 

(R.T.I.) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i. con l’avvertenza che ciascun Istituto 

Bancario non potrà partecipare alla gara individualmente e al contempo quale componente di un 

raggruppamento né potrà partecipare contemporaneamente in più raggruppamenti. 
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9. Condizioni minime di partecipazione alla gara a pena di esclusione 

Saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti Bancari partecipanti in possesso dei sotto indicati 

requisiti: 

a. Possesso del provvedimento autorizzativo all’attività bancaria ai sensi del D.L.gs. n. 385/1993 e 

s.m.i., rilasciato dalla Banca d’Italia; 

b. Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

157/1995 e s.m.i.; 

c. Elencazione dei servizi di cassa o di tesoreria svolti nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) per 

conto di enti pubblici e privati con l’indicazione del volume dei pagamenti effettuati per ciascun 

esercizio, che deve ammontare ad un valore minimo di almeno €. 50.000.000,00 (diconsi euro 

cinquantamilioni/00) annui; 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno 

essere posseduti da ogni Istituto Bancario partecipante al raggruppamento; il requisito di cui alla 

lettera c) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.          

Il possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere attestato avvalendosi di una delle sotto elencate 

modalità: 

 Mediante l’invio di documentazione in originale o in copia autenticata; 

 Mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto Bancario o da 

un procuratore legittimato alla firma, e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato alla 

firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale attestanti i relativi poteri. 

 

10. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Nella busta A, che dovrà recare all’esterno la dicitura “Documenti”, accuratamente chiusa e 

sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata sui lembi stessi dal legale rappresentante dell’Istituto 

Bancario o da un procuratore legittimato alla firma, dovranno essere inseriti: 

a. L’istanza di ammissione alla gara in competente bollo per la partecipazione al pubblico incanto; 

b. Il capitolato d’appalto sottoscritto in ogni foglio, in segno di accettazione, dal legale 

rappresentante dell’Istituto Bancario o dal procuratore legittimato alla firma; 

c. La documentazione indicata al punto n. 9 del presente bando e precisamente: 

 Documentazione in originale o copia autenticata e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione 

inerente il possesso del provvedimento autorizzativo all’attività bancaria ai sensi del D.L.gs. n. 

385/1993 e s.m.i., rilasciato dalla Banca d’Italia; 

 Documentazione in originale o copia autenticata e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione 

inerente l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.; 

 Elencazione dei servizi di cassa o di tesoreria svolti nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014) per 

conto di enti pubblici e privati con l’indicazione del volume dei pagamenti effettuati per ciascun 

esercizio, per un volume d’importo almeno pari a €. 50.000.000,00 (diconsi euro 

cinquantamilioni/00) annui; 
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Nella busta B, che dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta Tecnico-Economica”, sigillata sui 

lembi di chiusura e controfirmata sui lembi stessi dal legale rappresentante dell’Istituto Bancario o 

da un procuratore legittimato alla firma, dovrà essere inserita l’offerta tecnico-economica. Nel caso 

di R.T.I., le offerte congiunte dovranno essere sottoscritte da tutte le banche raggruppate. 

                L’offerta tecnico-

economica, formulata in lingua italiana, dovrà essere redatta in coerenza con i parametri di 

valutazione della stessa riportati al precedente punto n. 6 nonché con le modalità di gestione del 

servizio di cassa descritte nel Capitolato di Appalto allegato al presente bando di gara. La suddetta 

offerta dovrà essere riprodotta su carta legale e dovrà essere firmata dal legale rappresentante o dal 

procuratore legittimato alla firma dell’Istituto Bancario 

Le buste A e B di cui sopra dovranno essere chiuse in una terza busta C senza particolari formalità 

sulla quale dovrà essere indicata la dicitura: “Gara per il servizio di cassa del CIAPI Priolo 

Gargallo- Non Aprire”. 

Il plico così composto dovrà essere indirizzato al CIAPI Priolo Gargallo – 96010 Priolo G. 

(Siracusa)  Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51.  Lo stesso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 11/ 12/2015 anche a mezzo PEC. 

11. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

L’Istituto Bancario concorrente è obbligato a tenere ferma la propria offerta per il periodo di 60 

(sessanta) giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

12. Esclusione dalla procedura di gara 

Saranno escluse le offerte: 

a. pervenute in ritardo. Il CIAPI  non è responsabile per le offerte non pervenute in tempo utile. Si 

precisa che per la data e l’ora farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; 

b. parziali o plurime; 

c. non firmate; 

d. contenenti riserve e/o condizioni; 

e. non presentate secondo le modalità indicate nel presente bando di gara. 

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, potrà essere, invece, successivamente 

regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 955/1982. 

13. Sedute di gara 

In seduta pubblica, nel giorno 14/12/2015, alle ore 12,00 presso i locali del CIAPI Priolo, la 

Commissione di gara procederà all’apertura della busta A e alla contestuale verifica della 

sussistenza in capo ai soggetti partecipanti dei requisiti richiesti dal presente bando ai fini 

dell’ammissione alla procedura di gara.  Successivamente presso la stessa sede, la Commissione, in 

seduta riservata, procederà all’apertura della busta B presentate da quegli Istituti Bancari ammessi 

alla gara, giacché in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. In tale seduta la predetta 

Commissione provvederà altresì alla valutazione delle offerte tecnico-economiche nonché alla 

contestuale assegnazione dei relativi punteggi.            

In una seconda seduta pubblica, che si svolgerà in una data che sarà prontamente comunicata agli 
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Istituti Bancari ammessi, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecnico-economiche, determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua per l’Ente.  

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Istituto Bancario, mentre il CIAPI si vincola 

con la notifica all’Istituto del provvedimento di aggiudicazione definitiva.        

Il CIAPI Priolo G. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere all’Istituto Bancario 

aggiudicatario di provare mediante idonea documentazione il possesso dei requisiti dichiarati nella 

domanda di partecipazione, qualora autocertificati. Qualora tale prova non coincidesse con quanto 

dichiarato, l’aggiudicazione sarà annullata. 

14. Altre disposizioni 

Lo svolgimento della gara dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente bando di gara. 

Gli Istituti Bancari, con la domanda di partecipazione, accettano, senza riserva, tutte le condizioni 

del bando di gara. L’esecuzione del servizio di cassa da parte dell’Istituto Bancario 

aggiudicatario dovrà svolgersi con l’osservanza di quanto disposto nel Capitolato d’Appalto e 

nell’offerta tecnico-economica presentata. 

Nulla spetterà agli Istituti Bancari concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e 

raccolti in occasione della presente gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

della gara e conservati sino alla conclusione del procedimento presso la Direzione del CIAPI Priolo. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

L’avviso di gara sarà pubblicato nonché riportato integralmente sul sito internet del CIAPI  Priolo 

 ( www.ciapiweb.it)    

Il responsabile del procedimento è il Sig. Gazzè Giuseppe 

 

 

Il Direttore 

(Dr.ssa Luciana Rallo) 
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