CONSORZIO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA - B.E.S.
Via Libertà n. 203 - Palermo
C.F. 04892690829

Bando di Gara
per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
Periodo 2016
In esecuzione della Delibera del C.d.A. del 03/03/2016
RENDE NOTO
Art. 1 - Ente appaltante.
Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia - B.E.S. Via Libertà n. 203, 90100 Palermo C.F:
04892690829, mail-pec: consorziobes@pec.it

Art. 2 - Oggetto dell'appalto.
Il servizio oggetto dell'appalto è quello di Tesoreria dell'Ente. Detto servizio è disciplinato dalle
leggi in materia, nonché dallo schema di convenzione.
Art. 3 - Luogo dell'esecuzione.
Il servizio verrà prestato presso la sede indicata dal Tesoriere.
Art. 4 - Durata del Contratto.
Il Contratto avrà durata triennale per il periodo 2016-2018, con eventuale possibilità di rinnovo
triennale
Art. 5 -Procedura di Gara.
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ed espletata ai sensi degli artt. 55 e 83
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i parametri di cui all'art. 12 del presente bando. Il servizio verrà affidato all'Istituto bancario che
conseguirà il punteggio più elevato. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua. In caso di offerte recanti lo stesso
importo e le medesime condizioni si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D.
n. 827/1924.

Art. 6 - Soggetti ammessi alla Gara.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti bancari, che rispettino i termini e le modalità di
presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
-

avere sede legale in un paese UE;

-

essere iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un registro
statale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto
dell’affidamento;

-

non trovarsi in alcuna causa di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 183/2006;

Non sono ammessi i raggruppamenti di imprese.
Art. 7 – Termini di presentazione delle offerte.
Per la partecipazione alla gara i candidati dovranno far pervenire entro le ore 14:00 del giorno
30/03/2016, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la
documentazione di gara e l’offerta, indirizzato al “CONSORZIO DI RICERCA
BIOEVOLUZIONE SICILIA – B.E.S. presso lo studio del Dott. Alessio Spallina – Via Francesco
Crispi n. 120 – C.A.P. 90139 Palermo”. Tale termine è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso
comporta l’automatica esclusione della gara.
Il plico di cui sopra dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, con ricevuta di
ritorno. I candidati avranno, altresì, facoltà di consegnare il plico, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso l’Ufficio Protocollo, all’indirizzo sopra indicato, che ne
rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Farà fede della data e dell'ora di arrivo la data e l’ora apposta nella ricevuta di ritorno della
Raccomandata ovvero il timbro che sarà apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo di questo Ente; i
plichi che dovessero pervenire oltre la data e l’ora sopra indicati non verranno presi in
considerazione.
Art. 8 – Modalità di presentazione delle offerte.
Ai fini della partecipazione alla gara, il plico di cui al precedente art. 7, dovrà a pena di esclusione,
essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recare la seguente dicitura
“Offerta per la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria - NON APRIRE”- e contenere due
buste chiuse entrambe sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente la
prima la dicitura: “Busta A – Documentazione amministrativa” e la seconda la dicitura “Busta B –
Offerta”
La “Busta A – Documentazione amministrativa” dovrà, a pena di esclusione:
• Recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
• Recare la dicitura: “BUSTA A – Documentazione amministrativa”; Contenere l’istanza di
ammissione alla gara e la dichiarazione unica successivamente verificabile, in carta legale
(marca da bollo da € 16,00), da redigersi secondo lo schema di cui all’allegato “A” che

•

costituisce parte integrante del presente bando. Tale dichiarazione va sottoscritta dal legale
rappresentante e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore. Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un delegato,
dovranno essere indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere
conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in
alternativa potrà essere allegata alla dichiarazione copia conforme all’originale della procura
stessa;
Contenere una autocertificazione relativa ai requisiti di cui all’art.6. Tale dichiarazione va
sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Qualora la dichiarazione sia
sottoscritta da un delegato procuratore, andranno dovranno essere indicati gli estremi della
procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di
documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata alla
dichiarazione copia conforme all’originale della procura stessa.

La “Busta B – Offerta” dovrà, a pena di esclusione:
• Recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto
• Recare la dicitura: “BUSTA B – Offerta Economica”;
• Contenere la dichiarazione d’offerta comprendente la disponibilità a concedere anticipazioni
di cassa nel limite di € 500.000,00, finalizzate alla realizzazione di progetti, a vario titolo
finanziati.
La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta secondo lo schema di cui allegato “B” e
sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante o da persona all’uopo delegata (la firma deve essere originale). Qualora la
dichiarazione sia sottoscritta da persona delegata, dovranno essere indicati gli estremi della
procura e dovrà essere indicato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di
documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata alla
dichiarazione copia conforme all’originale della procura stessa.
Le dichiarazioni relative all’offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, non devono
contenere abrasioni o cancellature. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in
lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l’Ente Appaltante.
La documentazione non in regola con l’imposta bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana.
Art. 10 – Cause di esclusione dalla procedura di gara.
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del
servizio in oggetto, oltre a quelle precisate nei precedenti articoli, le seguenti omissioni,
manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara ed in particolare:
• Il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione di gara;
• Plico o busta non debitamente sigillato/a e controfirmato/a sui lembi di chiusura e/o non
contenente le diciture richieste;
• Mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti;

• Mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e, ove richiesta, della contestuale
dichiarazione sostitutiva;
• Mancanza di requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
• Presentazione di offerte in contrasto con clausole contenute del bando di gara.
Resta nella facoltà della Commissione di gara richiedere la regolarizzazione di vizi
esclusivamente formali.
Art. 11 - Aggiudicazione: criteri e modalità
La gara, aperta al pubblico, sarà esperita alle ore 09.30del giorno 31marzo 2016 presso lo studio del
Dott. Alessio Spallina – Via Francesco Crispi n. 120 – C.A.P. 90139 Palermo.
Alla procedura concorsuale presiede apposita Commissione di gara. La gara si svolgerà secondo la
procedura di seguito descritta:
a) verifica delle buste pervenute, della relativa integrità e del rispetto del termine di scadenza;
b) apertura dei plichi, verifica della regolarità e completezza della documentazione;
c) verifica dell'offerta ed assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel
presente bando;
d) completate le anzidette operazioni, si procederà all’aggiudicazione dell'appalto che sarà
sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del verbale delle operazioni di
gara.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, all'Istituto che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione.
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere
all'aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua.
In caso di offerte recanti lo stesso importo e le medesime condizioni si procederà al sorteggio.
L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile
giudizio, qualora nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze. L'Ente si
riserva il diritto di indire nuovamente, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i
termini di scadenza. La seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle
procedure tutti gli interessati, titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, muniti di
specifica delega. La Commissione si riserva la facoltà di accertare l'identità dei presenti tramite
richiesta di esibizione di documento di identità. Eventuali contestazioni o controversie che
dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione della Commissione di gara.
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che dovranno essere
comunicati a tutti i concorrenti almeno tre giorni prima della data inizialmente prevista, senza che
gli stessi possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.
In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati in
modo tale da non permettere aggiunte, sottrazione e contraffazioni, a cura di uno dei componenti
della Commissione o del Segretario della stessa.
Art. 12 - Criteri per l'attribuzione del punteggio.

L'attribuzione dei punteggi con un massimo di 45 (quarantacinque) verrà effettuata in base agli
elementi economici relativi al servizio di seguito indicati:

Condizioni Economiche

Punteggio

Modalità di attribuzione del punteggio

Massimo
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa.
Tasso Ufficiale di riferimento BCE.

8
(otto)

Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di
Tesoreria, senza l'applicazione di commissione su
massimo scoperto. Tasso Ufficiale di riferimento
BCE.

10
(dieci)

Compenso annuo per la gestione di tesoreria
escluso IVA

10
(dieci)

Gestione
informatizzata
del
servizio
(collegamento telematico - Ente/Istituto Tesoriere
senza spese per lo scambio dei dati)
Commissioni per bonifici su conto correnti
bancari intestati a beneficiari su filiali dello
stesso Istituto

10
(dieci)

Commissioni per bonifici su conto correnti
bancari intestati a beneficiari su filiali di altri
Istituti

4
(quattro)

3
(tre)

Punteggio massimo alla migliore offerta:
alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l'applicazione della seguente formula:
Offerta Esaminata x 8=_______________
Offerta Migliore
Punteggio massimo alla migliore offerta:
alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l'applicazione della seguente formula:
Offerta Migliore x10=_______________
Offerta Esaminata
Nessun compenso: punti 10
Corrispettivo fino a € 3.000,00 Punti 8
Corrispettivo fino a € 6.000,00 Punti 5
Offerte prodotte con corrispettivi superiori a
€6.001,00 saranno escluse.
Per attivazione entro 3 mesi Punti 10
Per attivazione entro 6 mesi Punti 6
Per attivazione oltre 6 mesi Punti 2
Nessun compenso: punti 3
Fino a euro 2,00: punti 2
Fino a euro 3,00: punti 1
Nessun compenso: punti 4
Fino a euro 5,00: punti 2
Fino a euro 7,00: punti 1

Art. 13 - Subappalto.
E' vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del contratto.
Art. 14 - Svolgimento della gara.
La gara verrà celebrata, senza nessun altro avviso, il giorno 31marzo 2016 alle ore 09,30 presso
studio del Dott. Alessio Spallina – Via Francesco Crispi n. 120 – C.A.P. 90139 Palermo.
Art. 15 - Contratto.
Il Consorzio provvederà a comunicare all'aggiudicato con congruo preavviso la data per la
sottoscrizione della convenzione.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
Prima di procedere alla stipula del contratto verrà data comunicazione scritta di quanto dovrà essere
prodotto a tal fine, compresi gli eventuali certificati indicati nell'istanza di ammissione di cui
all'allegato "A" del presente bando di gara.
Si informa che il Consorzio procederà alla revoca dell'avvenuta aggiudicazione qualora dovesse
riscontrare, in sede di controllo delle dichiarazioni fornite in sede di gara, la non veridicità di quanto
autocertificato dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione nel tempo
indicato, ovvero non si presenti, senza motivazione alcuna, alla stipulazione del contratto nel giorno
all'uopo stabilito, il consorzio avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Art 16 - Spese ed oneri contrattuali.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico
dell'Aggiudicatario, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Consorzio.
Art. 17 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione dell'asta
pubblica. Il trattamento degli stessi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, etc..) sarà
effettuato con modalità manuali ed informatizzate.
Il trattamento è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti alla partecipazione alla
procedura per l'affidamento di cui trattasi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Appaltante.
Art. 18 - Altre Informazioni
a)

Non sono ammesse offerte economiche in aumento;

b)
le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
c)
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro ed espressi anche in lettere;
d)
l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e)
in caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con
pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2° del R.D. 827/1924, previa verifica della offerta migliorativa
ai sensi del comma 1 dello stesso art. 77;
f)
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici;
g)

non è consentito il sub-appalto;

h)

non è consentita la presentazione di offerte parziali o incomplete;

i)
non è ammesso il riferimento a documentazione prodotta in precedenza per la stipula di altri
contratti e per la partecipazione ad altre gare o per qualsiasi altro fine;
j)
non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle
disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al momento della gara. La

partecipazione alla gara, da parte degli istituti di credito concorrenti, comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara.
Art. 19 - Pubblicazione del bando.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web www.bioevoluzionesicilia.it.
Art. 20 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonino Pisano, legale rappresentante del Consorzio,
mail-pec: consorziobes@pec.it

Data, 03 marzo 2016

F.to Il Legale Rappresentante
Dott. Antonino Pisano

