
PUBBLICO INCANTO 
PER L’AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI CASSA
DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

*********

BANDO DI GARA

In esecuzione della determinazione del responsabile del settore finanziario n. 37 del 14/10/2014, con la 
quale è stato preso atto dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del 
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, si rende noto che il Consorzio Universitario della 
Provincia di Agrigento indice una gara mediante procedura aperta (asta pubblica), per offerte segrete, 
per l’affidamento del servizio di cassa del Consorzio medesimo.

A) ENTE APPALTANTE: Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento -  P.I. 02454460847 - 
C.F.  :  93017490843  –  Via  Quartararo  n.  6  –  92100  Agrigento  -  Telefono:  0922/619308  -  Fax: 
0922/613425.

B) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta (pubblico incanto) per l’affidamento del servizio di 
cassa del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nello schema di convenzione allegato al presente bando, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2018.

C) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA GARA: Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento 
-  Via Quartararo n. 6 – 92100 Agrigento.

D) CIG: 5967382767

E) DATA DI ESECUZIONE DELLA GARA: Giorno 19/11/2014 con inizio alle ore 9,00               

F) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
� possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385;
� possono partecipare alla gara:
�  le ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente al servizio oggetto della gara, ai sensi 

dell’articolo 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
� che non si trovano in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 

38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui  all’art.  2359 del  codice  civile;  ne  possono partecipare imprese che si  trovino  tra  loro  in  una 
situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, o di altro tipo, tale da 



far ritenere che sussista una comunanza di elementi conoscitivi e un accordo capaci di ledere i principi 
della par condicio e della segretezza delle singole offerte, escludendo l’autonomia di queste (perché 
riconducibili ad un unico centro di interessi decisionale).

G) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta (pubblico incanto), per offerte segrete, ai 
sensi e per gli  effetti  dell’art.  55 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  e  della vigente legislazione regionale,  da 
esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo la ripartizione di punteggio dell’offerta di 
seguito analiticamente stabilita per ciascun elemento di valutazione:

Il punteggio massimo assegnabile per l’aggiudicazione della gara è pari a Cento Punti (punti 100), da 
attribuire ai singoli elementi dell’offerta a seconda dei parametri e criteri di seguito indicati:

•TASSO DI  INTERESSE ATTIVO  (art.  10  convenzione  per  la  gestione  del  servizio)  da 
riconoscere sulla  giacenza di  cassa presso il  Tesoriere  – Spreed offerto  (  in aumento in  punti 
percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR:

Punti 20 alla migliore offerta, Punti 15 alla seconda, Punti 10 alla terza, Punti 5 alla quarta, 
Punti 1 alla quinta, ed alle successive punti zero.

•TASSO DI INTERESSE PASSIVO  (art. 12 convenzione per la gestione del servizio)  sulle 
anticipazioni di cassa, che, a richiesta del Consorzio, il Tesoriere dovrà concedere: Spreed offerto 
(in aumento in punti percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR:

Punti 15 alla migliore offerta, Punti 10 alla seconda, Punti 6 alla terza, Punti 3 alla quarta, 
Punti 1 alla quinta, ed alle successive punti zero.

•IMPORTO  ANNUO  DA  CORRISPONDERE  AL  POLO  A  TITOLO  DI 
SPONSORIZZAZIONE (art.  11 convenzione per la gestione del  servizio)  -  offerta minima 
valutabile € 30.000,00 annui:

Punti 25 alla migliore offerta, Punti 20 alla seconda, Punti 15 alla terza, Punti 10 alla quarta, 
Punti 5 alla quinta, ed alle successive punti zero.

•ADDEBITO DELLE COMMISSIONI BANCARIE a carico dei beneficiari di pagamenti
superiori a € 500,00 che scelgono quale modalità di riscossione l’accredito in conto corrente

presso istituti di credito diversi dal tesoriere:

Nessun addebito Punti 20, Addebito di € 1,00 Punti 10, Addebito di € 1,50 Punti 5, Addebito di 
€ 2,00 Punti 2, Addebito di € 2,50 Punti 1, Addebito pari o superiore a  € 3,00 Punti 0.

•INTERESSI DEBITORI PER DIPENDENTI, COLLABORATORI E STUDENTI (artt. 13 e 
14 convenzione per la gestione del servizio):  Spreed offerto (in aumento in punti percentuali) 



rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR:

Punti 20 alla migliore offerta, Punti 15 alla seconda, Punti 10 alla terza, Punti 5 alla quarta, 
Punti 1 alla quinta, ed alle successive punti zero.

In caso di offerte uguali verranno collocate in graduatoria “ ex aequo “ ed a ciascuna verrà attribuito
il relativo punteggio. Si fa presente che tutti gli elementi di valutazione sopra riportati, per essere
valutati, devono essere indicati nell’offerta economica.
Nel rispetto di quanto previsto dal presente bando, il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente 
che avrà conseguito il maggiore punteggio totale (somma dei singoli punteggi attribuiti a ciascuno degli 
elementi di valutazione anzidetti). 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante valuterà 
la congruità delle offerte in relazione alle quali il punteggio complessivo dell’offerta presentata è pari o 
superiori ai quattro quinti del punteggio massimo di 100 (cento)  previsto dal presente bando di gara. 
La verifica delle offerte anomale sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt. 
87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si procederà alla gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. 
In  caso  di  parità  di  punteggi  attribuiti  si  provvederà  all’individuazione  dell’aggiudicatario  tramite 
sorteggio. 

H) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERT A:  Per la partecipazione alla 
gara  i  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  al  Consorzio  Universitario  della  Provincia  di 
Agrigento - Via Quartararo n. 6 – 92100 Agrigento – Ufficio Protocollo –  ENTRO LE ORE 11,00 
DEL GIORNO 18/11/2014,  un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante, sempre a pena di 
esclusione,  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura:  “NON  APRIRE:  CONTIENE 
OFFERTA  PER  LA  GARA  DEL  GIORNO 19/11/2014, ORE 9,00  PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO D ELLA PROVINCIA DI 
AGRIGENTO CON CONTRATTO APERTO”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  plico  non  giungesse  a  destinazione  nel  termine  perentorio  ed 
improrogabile  sopraindicato,  si  determinerebbe,  indipendentemente  dalla  data  di  spedizione, 
l’automatica  esclusione  dalla  gara,  senza  obbligo  dell’Ente  di  respingerlo  all’atto  della  tardiva 
ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo con l’indicazione della data ed ora di arrivo 
del plico.     

Il  plico  indicato  dovrà  contenere  due  buste,   a  loro  volta  debitamente  sigillate  con  ceralacca  e 
controfirmate sui lembi di chiusura pena l’esclusione:

H1) BUSTA “A” contenente l’istanza di partecipazione alla gara  e dichiarazioni.  La busta 
dovrà  recare,  a  pena  di  esclusione,  la  dicitura:  “DOCUMENTAZIONE  DELLA GARA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO U NIVERSITARIO DELLA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO CON CONTRATTO APERTO”.

H2) BUSTA “B”  contenente l’offerta. La busta dovrà recare, a pena di esclusione, la dicitura: “ 



“OFFERTA  ECONOMICA  PER   L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CASSA  DEL 
CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENT O CON CONTRATTO 
APERTO”.

H1) BUSTA A  - “DOCUMENTAZIONE”:  Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà essere 
inserita l’istanza di ammissione.
           Tale istanza,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante del  soggetto  concorrente,  con firma 
autenticata,  ovvero,  con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di  un valido 
documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere, le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi 
del D.p.r. 445/2000 e successive modifiche: 

� possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

� iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente al servizio, indicando numero, provincia di 
iscrizione,  ragione  sociale,  attività  che  l’impresa può  svolgere  (tra  le  quali  dovrà  essere 
necessariamente compresa quella oggetto di appalto), codice fiscale, partita IVA  e  soggetti 
muniti di rappresentanza;

� di non trovarsi, né essersi trovata, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, 
commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

� che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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.

� che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di  cui  all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente;

� che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

� che l’impresa ha piena coscienza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto della gara.

� di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 
durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli 
obblighi previsti dalla L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per la sicurezza e la 
salute dei luoghi di lavoro;

� di essere a conoscenza che, in caso di infrazioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro, 
incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

� di aver preso conoscenza delle condizioni e delle prescrizioni contenute nella  convenzione per 
l’affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, 
che è parte integrante del presente bando, e di accettarne integralmente e senza condizioni il 
contenuto;

� di essere a conoscenza  delle sanzioni previste dalla legge in caso di mancata stipula del 
contratto;

� di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento 



esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

H2)  BUSTA B  –  “OFFERTA ECONOMICA”:  La  busta  “B  –  OFFERTA ECONOMICA”  deve 
contenere l’offerta in carta legale sottoscritta, pena l’esclusione, in ogni sua pagina, con firma leggibile 
e per esteso, dal Legale Rappresentante dell’offerente, e deve indicare, pena l’esclusione, per ognuno 
degli elementi oggetto di valutazione l’offerta percentuale e/o l’importo offerto, secondo quanto 
di seguito riportato:

•TASSO DI  INTERESSE ATTIVO  (art.  10  convenzione  per  la  gestione  del  servizio)  da 
riconoscere sulla giacenza di cassa presso il Tesoriere:

•OFFERTA IMPRESA PARTECIPANTE :  SPREED  OFFERTO (in  aumento  in  punti 
percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR;

•TASSO DI INTERESSE PASSIVO  (art. 12 convenzione per la gestione del servizio)  sulle 
anticipazioni di cassa, che, a richiesta del Consorzio, il Tesoriere dovrà concedere: 

•OFFERTA IMPRESA PARTECIPANTE :  SPREED  OFFERTO (in  aumento  in  punti 
percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR;

•IMPORTO  ANNUO  DA  CORRISPONDERE  AL  POLO  A  TITOLO  DI 
SPONSORIZZAZIONE (art.  11 convenzione per la gestione del  servizio)  -  offerta minima 
valutabile € 30.000,00 annui:

•OFFERTA IMPRESA PARTECIPANTE : IMPORTO OFFERTO ESPRESSO IN EURO;

•ADDEBITO DELLE COMMISSIONI BANCARIE a carico dei beneficiari di pagamenti
superiori a € 500,00 che scelgono quale modalità di riscossione l’accredito in conto corrente

presso istituti di credito diversi dal tesoriere:
•OFFERTA  IMPRESA  PARTECIPANTE :  IMPORTO  ADDEBITO  COMMISSIONI 
BANCARIE BONIFICI SUPERIORI AD € 500,00 ;

•INTERESSI DEBITORI PER DIPENDENTI, COLLABORATORI E STUDENTI (artt. 13 e 
14 convenzione per la gestione del servizio):  Spreed offerto (in aumento in punti percentuali) 
rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR:

•OFFERTA IMPRESA PARTECIPANTE :  SPREED  OFFERTO  (in  aumento  in  punti 
percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile pari al TUR.

L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre 
offerte.
Non sono ammesse offerte percentuali alla pari.
Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.
Per ciascuno degli elementi di valutazione anzidetti, il punteggio verrà attribuito secondo quanto 
indicato alla precedente lettera “G – Procedura di aggiudicazione”.



In caso di parità di offerta percentuale si provvederà all’aggiudicazione mediante pubblico sorteggio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante valuterà 
la congruità delle offerte in relazione alle quali il punteggio complessivo dell’offerta presentata è pari o 
superiori ai quattro quinti del punteggio massimo di 100 (cento)  previsto dal presente bando di gara. 
La verifica delle offerte anormalmente sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni normative di cui 
agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I)  SVOLGIMENTO  DELLA GARA E  AGGIUDICAZIONE:   La  gara  sarà  esperita  il  giorno 
19/11/2014  alle  ore  9,00  nella  sede  del  Consorzio  Universitario  con  sede  ad  Agrigento  in  Via 
Quartararo n. 6.
La Commissione appositamente nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  procederà 
all’esame  della  documentazione  ed  alla  relativa  ammissione  alla  gara  delle  ditte  partecipanti. 
Successivamente,  esaminerà nel merito la documentazione contenuta nella busta “ B  Offerta Tecnica” 
e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi, formando una graduatoria ed alla proclamazione 
dell’aggiudicazione provvisoria.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.   
L’asta sarà aggiudicata dalla Commissione di gara nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 163/06 
e s.m.i.
La commissione procederà all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta, 
purché valida e giudicata congrua.

L) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: costituiscono causa di immediata 
esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento della fornitura, oltre quanto già quanto 
stabilito dal bando, le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle 
disposizioni del bando di gara ed in particolare:

�  ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti;
� plico non debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
� plico contenente la “Documentazione” non debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato 

sui lembi di chiusura;
� plico contenente “L’Offerta” non debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 

di chiusura;
� mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui alla lettera H1);
� dichiarazioni o  documenti richiesti dal bando mancanti o risultanti incompleti o irregolari;
� mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e della contestuale dichiarazione sostitutiva;
� mancata sottoscrizione, per come sopra specificato, dell’offerta in ogni sua pagina;
� mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore (a meno che tale sottoscrizione sia stata apposta avanti al dipendente addetto 
oppure sia stata autenticata);

� mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato 
nella dichiarazione sostitutiva;

� presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel  bando di gara.

M) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietato cedere o subappaltare, anche 



temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.

N) VARIANTI:  non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.

O) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:
� il contratto di affidamento sarà stipulato secondo la convenzione allegata;
� l’aggiudicatario dovrà presentare tutta la richiesta documentazione e sottoscrivere il contratto 

definitivo entro i termini fissati dal Consorzio Universitario;
� qualora  la  ditta  aggiudicataria  non ottemperi  all’obbligo  di  presentazione dei  documenti  e 

sottoscrizione  del  contratto  nei  tempi  indicati  dall’Amministrazione,  l’Ente  provvederà  a 
revocare  l’aggiudicazione  con  l’accertamento  di  tutte  le  responsabilità  correlate  e  ad 
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

� le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
� Il Consorzio  si riserva la facoltà di consegnare il servizio all’aggiudicatario, per comprovate 

esigenze d’ufficio,  anche nelle more della stipulazione del  contratto,  e l’aggiudicatario sarà 
tenuto a darvi esecuzione;

P) VALIDITA’ DELL’OFFERTA : 180 giorni dalla data di scadenza del bando.

Q)  TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI: I  dati  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente 
procedimento  verranno  trattati  dall’Ente  appaltante conformemente  alle  disposizioni  del  D.Lgs. 
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

R) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: Si precisa che il Consorzio Universitario si riserva la facoltà di 
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la revoca dell’appalto di che trattasi prima 
della data fissata per la presentazione delle offerte, senza che le imprese partecipanti possano avanzare 
diritti  e/o  richieste  di  alcun  genere,  compresa  la  richiesta  di  rimborso  per  spese  eventualmente 
sostenute.

S) CONSULTAZIONE. Il  presente bando, con la relativa convenzione, sarà pubblicato nel sito del 
Consorzio – www.poloag.it e  può essere ritirata copia della documentazione anzidetta presso il Settore 
Finanze del Consorzio sito ad Agrigento in Via Quartararo n. 6. 

T) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dott.ssa Maria Carmela Cipolla, Tel. 0922/619308 
int. 255

F.to Il Responsabile del Settore Affari Generali
   Dott.ssa Olga Matraxia


