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ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI 

PALERMO SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA PER UN PERIODO DI QUARANTOTTO MESI 

CODICE CIG: 70223144D5 

 

 

PREMESSA 

• La documentazione di gara è costituita da:  

- Il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Europea n. 2017/S 054 -100541 

- Il presente Disciplinare e i relativi allegati;  

• Il Bando di gara è altresì pubblicato: nella G.U.R.S n. 13 del 31/03/2017, nel profilo del 

committente www.teatrobiondo.it, nel sito dell’AVCP nonché per estratto su 2 quotidiani 

nazionali e su 2 quotidiani a diffusione locale.  

• La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal 

profilo del committente. 

• Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici potranno 

avvenire mediante posta, fax, posta elettronica certificata e non certificata o mediante una 

combinazione di tali mezzi.  

• Il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 70223144D5 

• L’oggetto del servizio è previsto alla Categoria  66110000-4 “ Servizi Bancari”  CPV 

• L’importo complessivo dell’appalto ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in 

materia di appalti di servizi, è stimato  in € 656.740,00 Detto valore, in relazione alla durata di 36 

mesi del servizio in oggetto, è stato ricavato moltiplicando per tre  il costo medio annuo (pari ad € 

164.185.00) di interessi e commissioni pagate nel quadriennio precedente per servizio similare. 

• L’importo da corrispondere come tassa ANAC è pari a : € 70,00 

• Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

• Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è il giorno 08/05/2017 ore 10:00 

• Considerata la tipologia del servizio, si ritiene che l’esecuzione del presente appalto non dia 

luogo a “interferenze” e pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza. Pertanto, 

L’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, non ha effettuato l’elaborazione del 

“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” previsto dall’articolo 26, 

comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 
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• Il Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 è Di Gangi Giovanni. 

 

Art. 1 - Oggetto 

1.Il presente disciplinare ha per oggetto lo svolgimento della gara d’appalto a procedura aperta relativa 

all’affidamento del servizio di Cassa dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, nell’ambito del 

quale è già attiva una linea di credito ipotecaria pari ad  €  2.750.000,00. 

L’istituto di credito aggiudicatario, pertanto, dovrà subentrare a tale linea di credito con estinzione 

dell’esposizione risultante al momento dell’aggiudicazione del servizio. 

L’istituto di credito aggiudicatario dovrà, inoltre, concedere una nuova linea di credito ipotecaria del 

medesimo importo dell’attuale (€ 2.750.000,00) per la durata di mesi 48. 

2. Le modalità di esecuzione per lo svolgimento del servizio di Cassa, compresa la concessione della 

linea di credito (fido), sono stabilite nell'apposita convenzione, il cui schema è a disposizione dei 

concorrenti secondo quanto specificato nel prosieguo del presente disciplinare di gara. 

3. L’oggetto del servizio è previsto alla Categoria  66110000 - 4 “ Servizi Bancari”  CPV 

 

Art. 2 - Disciplina normativa del servizio  

1.I rapporti tra l’ Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e l’istituto aggiudicatario del servizio 

sono regolati:  

a) dal bando di gara, dal presente disciplinare, parte integrante ed inscindibile del bando stesso, dalla 

convenzione citata al precedente articolo 1, nonché dalle condizioni contenute nell’offerta presentata 

dall’aggiudicatario del servizio;  

b) dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per 

quanto non regolato dagli atti sopra menzionati e dalle disposizioni in tali atti richiamate  

 

Art. 3 - Ufficio per richiesta documenti o informazioni  

1.Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara (cioè il bando di gara, il presente 

disciplinare con i suoi allegati e lo schema di convenzione citato all’art. 1) potranno essere ritirati 

gratuitamente presso la Segreteria dell’Associazione, Via Teatro Biondo, n.11  nei giorni dal Lunedì al 

Venerdì, con orario dalle ore 9,30 alle 12,30. 

2. I suddetti documenti sono comunque consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet - profilo 

di committente www.teatrobiondo.it/bandi  

3. Inoltre, eventuali informazioni o chiarimenti tecnici circa gli atti di gara, potranno essere chiesti 

all’Ufficio Acquisti, nella persona del Responsabile Sig. Di Gangi Giovanni tramite apposita 

formulazione da inoltrare al seguente indirizzo mail g.digangi@teatrobiondo.it entro e non oltre il 



Pagina 3 di 15 

giorno 28/04/2017 ore 10:00. 

 

Art. 4 - Durata del servizio   

1. Il servizio avrà durata di 48 mesi.  

3. E’ ammessa, di mutuo accordo tra le parti, la proroga del servizio per un periodo di uguale durata, 

ossia per ulteriori quarantotto mesi. 

4. E’ fatto obbligo al Cassiere di garantire il servizio anche dopo la scadenza del termine naturale e/o 

dell’eventuale proroga, sino al subentro di altro Istituto che garantisca il servizio. 

 

Art. 5 - Corrispettivo del servizio di cassa 

Il compenso a base d’asta, soggetto a ribasso, per la concessione del servizio di tesoreria-cassa 

per il periodo di quarantotto mesi dalla data di aggiudicazione è stimato in €. 6.000,00 oltre 

IVA all’anno. 

1. Al Cassiere compete, tuttavia, il rimborso delle spese per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli 

ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché per la documentazione 

prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico dell’Associazione  

per legge o convenzione ovvero siano assunti per espressa dichiarazione sui titoli emessi.  

2. L'eventuale rimborso sarà effettuato dall’Associazione annualmente dietro presentazione da parte del 

Cassiere di apposita nota dimostrativa 

 

Art. 6 - Onere specifico gravante in capo al soggetto aggiudicatario 

1. L’aggiudicatario del servizio di cassa, secondo quanto indicato nello schema di convenzione di cui al 

precedente art. 1 , assume l'onere di estinguere ogni posizione debitoria dell'Associazione Teatro 

Biondo Stabile di Palermo nei confronti dell'Istituto Bancario uscente e ciò nei limiti delle somme 

previste dall'apertura della linea di credito di cui al precedente art. 1.  

 

Art. 7 - Luogo di realizzazione del servizio 

Il servizio di cassa dovrà essere svolto dal Cassiere nei propri locali ed, in particolare, nella sede più 

vicina a quella dell’Associazione che, in ogni caso, dovrà trovarsi in seno al territorio del Comune di 

Palermo. 

 

Art. 8 - Procedura di aggiudicazione.  

1. L’affidamento del servizio avverrà con procedura aperta quanto disposto dall’art. 60 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e con aggiudicazione al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, 

in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. L’offerta dovrà essere, pertanto, composta da una parte di natura tecnica e da una parte di natura 
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economica. La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più 

alto (costituito dalla somma del punteggio conseguito in relazione all’offerta tecnica e di quello 

conseguito in relazione all’offerta economica) sulla base degli elementi di valutazione specificati nei 

successivi articoli. 

3. L’adozione della procedura aperta pur in presenza del criterio di scelta dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa è volta a garantire la più totale e completa trasparenza e la effettiva partecipazione da 

parte di tutti i soggetti interessati ad ogni fase della procedura di gara. A tal fine si specifica che alle 

operazioni di gara verranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli Istituti che hanno inoltrato 

la domanda di partecipazione o i soggetti dagli stessi delegati (All. Mod. 5). 

 

Art. 9 - Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara 

1. Per la partecipazione alla presente gara sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale: 

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 

maggio 1965, n. 575, nei confronti delle persone di seguito elencate:  

-  titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  

-  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società. 

c) di non avere avuta pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e di non avere subito 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea 

che incidono sulla moralità professionale, e di non avere subito condanne, con sentenze passate in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18. L’assenza 

di sentenza di condanna, o decreto di condanna deve sussistere nei confronti delle persone sotto 

elencate:  

- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- soci o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società; - 



Pagina 5 di 15 

- il socio unico , ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, della Legge 

19/3/1990, n. 55 ( ai sensi del D. L. 13 maggio 2011, l’esclusione ha la durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa) ;  

e) di non avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni già 

eventualmente affidate dalla stazione appaltante o errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato, dalla medesima, con qualsiasi mezzo di prova; 

g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito);  

h) di non avere reso, nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni o falsa documentazione . in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, e che , pertanto, nei propri 

confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico dell’Anac;  

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilita);  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 

68/1999;  

m) di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 

8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 223/2006 convertito con 

modificazioni dalla Legge 248/2006 e s.m.i.;  

m-bis) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non risulta avere omesso di denunciare 

all’Autorità giudiziaria i fatti previsti e puniti dagli articoli 317 ( concussione ) e 629 ( estorsione) del 

cod. pen. , aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203 ovvero che tale omissione risulta scriminata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

4 comma 1 legge 689/1981;  

m-ter) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale.  

n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01, ai sensi del D.L. n. 

210/02 ; ovvero , di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 ma che 

il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;  
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2. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci 

elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse 

tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della stessa, o dopo 

l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione con la conseguente 

ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento.  

3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tali requisiti devono essere posseduti, a pena di 

esclusione dalla gara, da ciascuno dei componenti il raggruppamento stesso, come meglio specificato 

nei moduli allegati al presente disciplinare. 

 

Art. 10 -  requisiti di idoneità professionale  

1. Per la partecipazione alla presente gara sono richiesti i seguenti requisiti  di idoneità professionale 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del 

presente disciplinare, con specifica del numero e data di iscrizione e dell’elenco dei legali rappresentanti 

con relativa qualifica;  

b) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 

comprensiva dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto.  

2.  Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto, a pena di 

esclusione dalla gara, da ciascuno dei componenti il raggruppamento stesso.  

 

Art. 11 - Requisiti di capacità tecnica  e finanziaria  

1. Per l’ammissione, l’istituto di credito che partecipa alla gara dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 83 del 

D. Lgs. n. 50/2016, di: 

- aver gestito nell’ultimo triennio  il servizio di Cassa per almeno un Ente pubblico o un organismo di 

diritto pubblico;  

- di aver realizzato nei servizi di cui al punto immediatamente precedente un volume complessivo di 

transazioni, sommando riscossioni e pagamenti, di almeno 4.000.000 di euro (quattromilioni di euro); 

-  svolgere attività bancaria su piazza (cioè nel territorio del Comune di Palermo) attraverso una sede 

(intendendosi, con tale espressione, sede o succursale o filiale o agenzia), idonea per l’abilitazione al 

servizio di Cassa. 

2. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese i suddetti requisiti 

dovranno essere posseduti almeno dall’impresa capofila. 

 

Art. 12 -  Modalità di presentazione dell'offerta 

1. I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire all’Associazione 

Teatro Biondo Stabile di Palermo, Ufficio Acquisti Via Teatro Biondo, n. 11, 90133, Palermo –  entro il 

termine perentorio delle ore 10:00 del 08/05/2017, un unico plico, chiuso e sigillato (intendendosi con 
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tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma, sui lembi di chiusura del plico 

medesimo e che lo stesso sia sigillato con ceralacca tale da confermare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del 

contenuto). 

2. Il plico debitamente chiuso e sigillato, così come indicato al comma precedente, dovrà riportare 

all’esterno la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO 

QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO 

BIONDO STABILE DI PALERMO”. – CIG N. 70223144D5   - NON APRIRE.  

3. Ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura verrà trattato come posta ordinaria, declinando 

l’amministrazione dell’Associazione, sin da adesso, ogni conseguente responsabilità. 

4. Sul plico dovrà essere indicata l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto concorrente, 

comprensiva di numero telefonico, fax, mail. In caso di imprese riunite, dovranno essere indicate tutte 

le imprese, evidenziando l’impresa mandataria capogruppo. 

5. Il plico non dovrà essere trasparente o costituito in modo da rendere  il suo contenuto, anche solo 

parzialmente, visibile dall’esterno.  

6. Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di 

esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o firma sui 

lembi di chiusura e ceralacca o altro sistema similare), che confermino l’autenticità della chiusura 

originaria:  

6-bis. la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 

amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti 

per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo art. 13;  

6-ter.. la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”, dovrà 

contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art 14; 

6-quater. La Busta “C” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, 

dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art 15 

 

Art. 13 - Contenuto Busta A - “Documentazione Amministrativa” 

1. La busta A dovrà contenere: 

a) dichiarazione Mod 2 iscrizione  al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; 

b) dichiarazione Mod 1 presa visione disciplinare e modello di convenzione e accettazione, senza 
condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nello 
schema di convenzione; dichiarazione  serietà, integrità, indipendenza e segretezza offerta e relativo 
impegno a conformare i propri comportamenti a principi di correttezza, impegno a non accordarsi con 
altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza. Dichiarazione che 

l’impresa si impegna a mettere a disposizione, fin dalla data di assunzione dell’incarico e per tutta la durata 

del contratto, almeno mezzi e personale idoneo per assicurare il servizio alle condizioni specificate nel 

capitolato speciale; che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che 
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possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio e che ha preso visione ed 

accetta incondizionatamente le norme e le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto; la 

disponibilità ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del contratto; che nella 

gara di cui trattasi non partecipano altre imprese che siano tra loro collegate o reciprocamente controllate o 

che siano comunque riconducibili all’impresa di cui il sottoscrittore dell’offerta sia il legale rappresentante 

né mediante intrecci diretti ed indiretti di composizioni societarie reciproche (azioni, quote, ecc.) o che pur 

sussistendo una ipotesi di controllo o collegamento, sono state formulate offerte autonome; di - aver gestito 

nell’ultimo triennio  il servizio di Cassa per almeno un Ente pubblico o un organismo di diritto pubblico;  di 

aver realizzato nei servizi di cui al punto immediatamente precedente un volume complessivo di transazioni, 

sommando riscossioni e pagamenti, di almeno 4.000.000 di euro (quattromilioni di euro); di svolgere attività 

bancaria su piazza (cioè nel territorio del Comune di Palermo) attraverso una sede (intendendosi, con tale 

espressione, sede o succursale o filiale o agenzia), idonea per l’abilitazione al servizio di Cassa;. 

 

c) dichiarazione Mod. 3 in allegato contenente le seguenti dichiarazioni: 

l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 

80, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

d) dichiarazione Mod. 4 concernente precedenti penali legale rappresentante; 

e) dichiarazione Mod. 5 – domanda di partecipazione alla selezione; 

f) copia controfirmata del presente disciplinare; 

g) copia controfirmata dello schema di convenzione; 

h) prova versamento dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; 

i) modulo gap; 

l) autocertificazione ai fini della richiesta DURC; 

m ) documento PASSOE rilasciato dall’ANAC. 

Per gli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario intestato all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG 

della presente procedura.  

Nel caso di partecipazione alla gara come ATI sia costituita che costituenda o consorzi ordinari, il 

pagamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.   

La commissione di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, procederà al 

controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG 

riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.  

 

NB: A pena di esclusione, la domanda -nella quale l’Istituto concorrente dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara- dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

Legale Rappresentante dell’Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l’Istituto Bancario 

partecipante a mezzo di procura da allegare alla domanda  
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NB: A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di 

identità personale del sottoscrittore in corso di validità. 

 

2. Qualora in luogo della dichiarazione sostitutiva sia prodotta la certificazione in originale o 

copia autentica rilasciata dagli uffici competenti, la stessa dovrà avere data non anteriore a sei mesi 

rispetto alla data di consegna del plico all’Ufficio Protocollo dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di 

Palermo o, in alternativa, la certificazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal 

legale rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza 

della situazione certificata. 

La stazione appaltante precisa che, al fine di pervenire ad una celere aggiudicazione del presente 

servizio all'offerente che risulterà aggiudicatario, intende richiedere ai partecipanti alla gara di munirsi 

tempestivamente delle certificazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti di cui sopra e per le quali 

siano presentate autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

In tal senso la stazione appaltante precisa che essa intende restringere, per quanto possibile, e nel 

rispetto della normativa vigente, le tempistiche necessarie per esperire le procedure previste per il 

controllo e la verifica dei requisiti in capo ai soggetti offerenti. 

I concorrenti, pertanto, sono invitati a collaborare con la stazione appaltante fornendo, ove possibile, 

fin dal momento della presentazione delle offerte, le certificazioni del caso atte a comprovare il 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara. 

 

Art. 14 - contenuto busta B - “Offerta tecnica” 

1. L’Offerta tecnica, datata e sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante 

dell’Impresa, dovrà comprendere gli elementi di valutazione di cui in appresso.  

2. Si precisa che la mancata indicazione dei dati relativi ad uno o più degli elementi di valutazione 

comporterà la non attribuzione del punteggio correlato all’elemento i cui dati non sono stati indicati.  

3. L'offerta tecnica dovrà contenere l'indicazione della: 

a. Servizi aggiuntivi all’utilizzo dello strumento OIL  

b. Valuta applicata sulle riscossioni;  

c. Valuta applicata sui pagamenti.  

Per i punteggi attribuiti ai singoli elementi vedasi successivo articolo 16. 

 

Art. 15 - Contenuto Busta C “Offerta economica” 

1. L’offerta economica, datata e sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante  

dell’istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l’Istituto Bancario partecipante , dovrà 

comprendere gli elementi di valutazione economica di cui in appresso. L’Offerta economica dovrà 
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essere resa in bollo da 16,00 1, e dovrà essere unica e riferita al prezzo offerto per il periodo di validità 

di 180 gg. 

2. Si precisa che la mancata indicazione dei dati relativi ad uno o più degli elementi di valutazione 

comporterà l’esclusione dalla gara  

3. L'offerta economica dovrà, in particolare, comprendere; 

a) Tasso creditore in favore dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo sui depositi 

costituiti presso l’Istituto Bancario;  

b) Tasso debitore a carico dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo su eventuale 

utilizzo del fido bancario (linea di credito) EUR 6 più Spread; 

c) Canone fisso mensile per l’installazione ed il funzionamento di terminali POS;  

d) Commissioni per la riscossione delle entrate tramite bancomat;  

e) Commissioni per il servizio di cassa; 

f)  f) Commissione sull’accordato %. 

 

ART. 16 - Criteri di aggiudicazione 

1. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte dall’ Associazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate  

A) ALL’OFFERTA TECNICA verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 10 suddivisi tra i 

seguenti elementi:  

a) Servizi aggiuntivi all’utilizzo dello strumento OIL: max.  punti 2.  

• Attività di formazione in fase di attivazione OIL; 

• Assistenza e fornitura di strumenti informatici di supporto; 

• Servizio tesoreria online: (accesso tramite GSC o TOKEN) 

Il merito tecnico sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelle di 

seguito riportate: “ottimo”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”. 

Ad ogni giudizio corrisponderà l’attribuzione di una differenza percentuale di punteggio massimo 

attribuibile e segnatamente “ottimo=100%”, “buono=75%”, “discreto=50%”, “sufficiente=25%”, 

“insufficiente=0%”. 

 

 

 

b) Valuta applicata sulle riscossioni: max.  punti 4.  

                                                 
1 In caso di mancata apposizione della marca da bollo non si procederà alla esclusione della ditta concorrente pur 

rimanendo ovviamente l’onere degli adempimenti fiscali previsti dalla legge e degli eventuali effetti sanzionatori in 

caso di inadempienza. 
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Alle offerte con valuta lo stesso giorno dell’operazione punti 5; alle altre valute un punto in meno per 

ogni giorno in più rispetto alla data di operazione;  

c) Valuta applicata sui pagamenti: max. punti 4.  

Alle offerte con valuta lo stesso giorno dell’operazione punti 5; alle altre valute un punto in meno per 

ogni giorno in meno rispetto alla data di operazione 

  

ALL’OFFERTA ECONOMICA verranno attribuiti fino ad un massimo di 90 punti suddivisi tra i 

seguenti elementi:  

a) Tasso creditore in favore dell’Associazione sui depositi costituiti presso l’Istituto Bancario 

(Spread tasso euribor  sei mesi 365 media mese precedente): max. 3 punti. 

Valutazione massima al migliore “spread” offerto (maggiorazione di punti percentuali) da applicarsi sul 

Tasso euribor. . Alle altre offerte sarà attributo un punteggio proporzionale sulla base della seguente 

formula: 

Siano:  

M= punteggio massimo attribuibile  

X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame  

Yx= valore dell’offerta dell’istituto partecipante in esame  

Ym= valore dell’offerta migliore tra quelle presentate 

Formula da applicare:           X = Yx * M  

                                                     Ym 

 

b) Tasso debitore a carico dell’Associazione su eventuale utilizzo del fido (linea di credito) 

(Spread su tasso euribor  sei mesi 365 media mese precedente).: max. 30 punti  

Valutazione massima al minore “spread” offerto in termini di maggiorazione di punti percentuali da 

applicarsi sul tasso euribor vigente tempo per tempo, punti 0 (zero) allo spread maggiore da applicarsi 

al parametro di cui sopra; alle altre offerte sarà attributo un punteggio proporzionale sulla base della 

seguente formula:  

 Siano:  

X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame;  

D= differenza tra l’offerta peggiore e l’offerta in esame;  

M = punteggio massimo assegnabile;  

A = differenza tra l’offerta peggiore e l’offerta migliore; 

 Formula da applicare:      X =    D * M 

                                                       A 

 

c) Canone fisso mensile per l’installazione ed il funzionamento di terminali POS): punteggio 
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max. 3 punti  

 Valutazione massima chi offre un canone gratuito e punti zero all’offerta più alta tra quelle presentate. 

Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente 

formula: 

  

Siano: 

X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame 

Cx = offerta da valutare  

Cmax = offerta più alta 

  

Formula da applicare:      X = 3 – [(Cx/Cmax) x 3] 

  

d) Commissioni per riscossione delle entrate tramite bancomat: punteggio max. 4 punti. 

 Valutazione massima a chi offre commissioni pari a zero e punti zero all’offerta più alta. Alle offerte 

intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano: 

X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame 

Cx = offerta da valutare  

Cmax = offerta più alta 

  

Formula da applicare:      X = 4 – [(Cx/Cmax) x 4] 

 

e) Commissioni per il servizio di cassa: punteggio max. 20 punti. 

Valutazione massima a chi offre il  più alto ribasso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano: 

X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame 

Cx = offerta da valutare  

Cmax = offerta più alta (ribasso più alto) = 20 punti. 

  

Formula da applicare:      X = 20 X Cx / 100 

 

f) Commissione sull’accordato %: punteggio max. 30 punti.  

Valutazione massima a chi offre commissioni pari a zero e punti zero all’offerta più alta. Alle offerte 
intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula: 

Siano: 

X= punteggio da assegnare all’istituto partecipante in esame 
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Cx = offerta da valutare  

Cmax = offerta più alta 

  

Formula da applicare:      X = 30 – [(Cx/Cmax) x 30] 

 

 

2. Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e la 

conseguente stipula contrattuale, avverrà successivamente all’apertura delle offerte ed alle necessarie 

verifiche e agli altri adempimenti della medesima Autorità.  

3. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Autorità né all'aggiudicazione né 

alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 

presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione.  

4. L’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche 

nelle more della formale stipula del contratto che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine 

fissato dall’art. 11 del Codice dei contratti. 

 

 Art 17 - Articolazione della gara  

Prima fase  

1. L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.00 del giorno 

15/05/2017 presso i locali della sede Legale dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, siti in 

Via Teatro Biondo n. 11. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno 

antecedente la suddetta data.  

2. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno 

indicate sul sito web Amministrazione, potrà assistere 1 (un) incaricato di ciascun concorrente il cui 

nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede 

dell’Associazione dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al numero 091/7434346 entro 

tre giorni lavorativi precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia..  

3. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle 

operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in 

vigore presso l’Associazione ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di 

consentire al personale Associazione di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente dovrà 

presentarsi all’ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle 

sedute aperte al pubblico.  

4. In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, 
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procederà ai seguenti adempimenti:  

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;  

b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 

“A” , “B” e “C”;  

c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia 

per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;  

 

Seconda fase 

1. Successivamente, terminato l’esame della documentazione presentata in conformità con quanto 

previsto nel presente Disciplinare, in una successiva seduta pubblica, che si terrà in data da stabilire 

indicata sul sito web dell’Associazione ai fini di notifica agli effetti di legge, la Commissione procederà 

all'apertura delle Buste B e C, e procederà alla determinazione del punteggio complessivo raggiunto.  

2. Determinati i punteggi per ogni singolo concorrente, si procederà alla redazione della graduatoria 

finale di merito con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dichiarando 

l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente collocatosi al primo posto della predetta 

graduatoria, quale migliore offerente.  

3. Nell’ipotesi che il servizio non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 

posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

4. In caso di ulteriore impossibilità, il servizio sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente 

collocato/i nella graduatoria finale.  

 

Art. 18 -  Disposizioni finali 

1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

2. Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo l’Associazione Teatro Biondo stabile di Palermo, 

intendendo con ciò che l’Associazione si riserva la facoltà di non aggiudicare. Il soggetto partecipante 

rimarrà vincolato all’offerta presentata in sede di gara per un periodo di 180 giorni. 

3. Nel caso in cui vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Associazione. 

4.  L’aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore in 

base a quanto sopra stabilito. 

5. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua 

dall’Amministrazione. 

6. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Banca, mentre per  l’Associazione lo diverrà 

solo dopo l’aggiudicazione definitiva – che avverrà con determinazione dirigenziale – e successiva 

stipula della convenzione. 
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7.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare nessuna offerta qualora le ritenga viziate di 

legittimità. 

8. È vietata la cessione del contratto; è altresì vietata ogni altra forma di subappalto. 

9. I  dati informativi inerenti la gestione finanziaria dell’Associazione saranno resi su richiesta dei singoli 

partecipanti.  

10. Le spese per la pubblicazione dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 

dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art 34 comma 35 

della legge 221/2012.   

11. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo 

 

 Il RUP Il Direttore  

 Giovanni Di Gangi (Roberto Alajmo) 


