
 1 

 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  CASSA TRAMITE C.C. 
ORDINARIO  

 
NUMERO CIG: ZDB1706F55 
 
1. ENTE APPALTANTE  E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ Automobile Club Catania, Ente Pubblico non economico, 
con sede a Catania in Via Sabotino, 3 Tel. e Fax 095 533433 ,sito web:  www.catania.aci.it  
Responsabile del procedimento è il  Dr  Carlo Sorbello, tel. 095533433, indirizzo e_mail: 
c.sorbello@aci.it 
  
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
La procedura di aggiudicazione è la PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i  e dell’art 16 del Manuale delle procedure negoziali dell’Automobile Club 
Catania, adottato con determina del Direttore del 09/12/2010.  
 
3. OGGETTO: 
La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente tramite  conto corrente 
bancario ordinario 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE:  
Catania . Saranno valutate esclusivamente le offerte di istituti di Credito che dispongano almeno 
di uno sportello o un agenzia nel Comune di Catania. 
 
5. DURATA DELL’APPALTO:  
3 anni  a decorrere dal  1° Gennaio 2016 e fino al 31 Dicembre 2018 
 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. REQUISITI  

Possono presentare offerta  per l’affidamento , oggetto della presente procedura, i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere Istituto di Credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 
10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/93; 

 
b) possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del  Decreto 163 /2006 

“Codice dei Contratti Pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; . Il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs 12 Aprile 2006 n° 163, dovrà essere dichiarato 
dall’operatore economico ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e la relativa 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante o da 
soggetto munito di idonea procura e accompagnata da fotocopia semplice del 
documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 

 
c) non essere soggetto ad alcun  procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (ora art.6 del 
D.lgs.n.159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 
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d) non essere soggetto a sentenze di condanna passate in giudicato, o a decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure a sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
Gli offerenti dovranno altresì dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 : 

• Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio 
,Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero altro albo o registro,  

• indicazione del numero di posizione INPS , INAIL,  

• Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato,  

• n° dipendenti addetti al servizio, 

• composizione societaria. 
In caso di dichiarazioni inesatte o incomplete , l’Automobile Club Catania si riserva           
l’applicazione dell’art. 46 del D. Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 s.m.i. 
La prova delle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere fornita dall’operatore economico, che in 
esito alla presente procedura sarà individuato come aggiudicatario; ciò nel termine indicato 
dall’Automobile Club Catania e comunque prima della stipula del contratto. 
In caso di mancata prova del possesso dei requisiti dichiarati, l’Automobile Club Catania non 
procederà all’affidamento e alla successiva stipulazione del contratto. 
 
9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
L’offerta dovrà pervenire  a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, ovvero a 
mano  al seguente indirizzo: Automobile Club Catania, Via Sabotino, 3,95129 Catania., Ufficio 
Segreteria. L’offerta  dovrà essere recapitata all’indirizzo indicato, a pena di esclusione, entro le 
ore 12,00 del giorno 04/12/2015. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale rischio del 
mittente , restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Automobile Club  Catania ove, per 
disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il 
previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazioni  i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’operatore economico ed 
anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’Ufficio. 
L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, chiuso ,riportante all’esterno il nominativo 
del partecipante e la dicitura “PROCEDURA APERTA per Affidamento servizio di cassa tramite 
conto corrente ordinario” che dovrà contenere le seguenti distinte buste: 
BUSTA A,  chiusa e riportante all’esterno la dicitura “documentazione amministrativa”, contenente 
la seguente documentazione, sottoscritta dal Legale rappresentante o da soggetto munito di 
idonea procura da parte dell’operatore economico: 
 

a) domanda di partecipazione alla presente procedura, debitamente sottoscritta, da 
redigersi utilizzando lo schema Allegato A, che dovrà indicare esatta denominazione 
o ragione sociale dell’impresa, sede legale, indirizzo al quale spedire le 
comunicazioni, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di fax ed 
eventuale indirizzo e-mail ; 

 
b) autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nell’offerta, esclusivamente 

nell’ambito e per fini istituzionali propri dell’Ente ; 
 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente sottoscritta, ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, da redigersi utilizzando lo 
schema Allegato B, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
38 del D. Lgs. 163/2008 e di tutti gli altri requisiti previsti nell'allegato modello; 

 
d) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, indicante l’iscrizione nel Registro delle 



 3 

imprese presso la competente Camera di Commercio ,Industria Artigianato e 
Agricoltura, ovvero ad altro albo o registro, l’ indicazione del numero di posizione 
INPS , INAIL, Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato, n° dipendenti 
addetti al servizio, nonché la composizione societaria; 

 

e) copia del presente Disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto 
munito di poteri; 

 

f) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza); 

 

g) copia del Patto d'integrità, di cui all' Allegato C, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza; 

 

BUSTA B, chiusa e riportante all’esterno la dicitura “Offerta Economica” da redigersi 
utilizzando lo schema Allegato D . Tale offerta dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal 
Legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura da parte dell’operatore 
economico. 
 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006, la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà 
riportato il punteggio complessivo più elevato nelle condizioni economiche-tecniche indicate 
nella tabella di seguito allegata . Il punteggio massimo totale è pari a punti 100.  
Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato dato 
dalla somma dei punteggi relativi alle singole voci. Alla migliore offerta per ciascuna voce sarà 
attribuito il maggior punteggio; alle altre offerte verrà attribuito un valore percentuale del 
maggior punteggio previsto che sarà pari al  rapporto dell’offerta stessa con la migliore offerta.  
  
TABELLA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE – TECNICHE 

 

 DESCRIZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO 
ALL’OFFERTA MIGLIORE  

 Concessione FIDO fino a Revoca di euro 60.000 
Il fido di 60.000 euro è alternativo al fido di 100.000 . 
L’Ente si riserva di optare per la richiesta di un fido 

di 60.000 euro ovvero di 100.000 euro 

 

 Commissione annuale per Fido 15 

 Tasso debitore per Fido 3 

 Concessione FIDO fino  a Revoca di euro 100.000 
Il fido di 100.000 euro è alternativo al fido di 60.000 . 
L’Ente si riserva di optare per la richiesta di un fido 

di 60.000 euro ovvero di 100.000 euro 

 

 Commissione annuale per Fido 15 

 Tasso debitore per Fido 3 

 Spese Conto  

 Canone annuo per operazioni illimitate 4 

 Spese per incasso tramite SEPA 4 

 Spese per pagamento tramite SEPA 4 

 Servizio di Home Banking SI / NO 

 Canone annuo per servizio di Home Banking 3 

 Spese per bonifico con Home Banking 4 

 Spese per F24 con Home Banking 3 
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 POS  

 Canone utilizzo Pago Bancomat annuale 10 

 Commissione Pago Bancomat per operazione 15 

 Spese per  operazione 15 

 CARTA DI CREDITO  

 Canone utilizzo Carta di Credito annuale 4 

 Commissione carta di Credito per operazione 4 

 Spese per  operazione 4 

 ALTRO  

 Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa 8 
 

 

In caso di offerte pariteticamente vantaggiose o comunque che presentino carattere di analogia 
tale da non potere consentire una scelta immediata, l'Ente si riserva la facoltà di esperire apposita 
trattativa di licitazione privata con i migliori offerenti o, in alternativa, di procedere ad estrazione 
a sorte. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 in ordine alla 
valutazione della congruità dell’offerta. 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di valutare l'offerta nel suo complesso e di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto 
all'oggetto del contratto e alle esigenze dell'Ente. 
L’Automobile Club di Catania procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida, purchè ritenuta congrua, idonea e conveniente. 
 
11. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La gara avrà luogo  il giorno  09/12/2015    alle ore  9.00, presso la sede dell’Automobile Club di 
Catania .  
 
12. SUBAPPALTO E CESSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO: 
 
E' vietato subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la 
risoluzione del contratto. E’ altresì vietata la cessione parziale del contratto. La cessione totale del 
contratto è subordinata al previo consenso dell’Ente. Per quanto non previsto si applicano le 
disposizioni del D.LGS. 163/2006 e succ. modificazioni 
 
13. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: 
 
La stipula del contratto, in forma di scrittura privata, sarà subordinata alla verifica di quanto 
dichiarato in sede di autocertificazione e alla presentazione della documentazione. 
L'Ente potrà procedere alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del  
contratto, nel rispetto della normativa vigente. Saranno a carico dell’Istituto affidatario tutte le 
spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della convenzione. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo e verranno trattati con sistemi automatici e manuali, e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla procedura. 
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15 . VARIE 
 
L’offerta sarà impegnativa per l’operatore economico per un periodo di 90 giorni dalla scadenza 
del termine per la presentazione della stessa. 
Il presente Avviso sarà affisso all’Albo dell’Ente e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente 
(www.catania.aci.it), all'interno della sezione Pubblicità Legale, ove saranno altresì visionabili e 
scaricabili lo schema di domanda di partecipazione, di dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
di offerta e copia del Patto d'Integrità. 
L’Automobile Club di Catania si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare in 
caso di errori e/o carenze. Le correzioni e/o integrazioni verranno pubblicate sul proprio profilo 
(www.catania.aci.it/) fino a 6 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
 

Il DIRETTORE 

                                                                                                                     AUTOMOBILE CLUB CATANIA 
                    Dr Carlo Sorbello 

           
 

 

 
 

 

 

 

 

 


