BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA
(A.Ra.N. SICILIA)
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (A.Ra.N. Sicilia),
ente pubblico con sede in via Trinacria, n.36, 90144 Palermo. Tel. U.R.P.
091/7074731 - fax 091/7074753, C.F./ Part. IVA: 97187780826.
2. CODICE CIG: Z4211AB767.
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
servizio di cassa - categoria: 06 b) servizi finanziari e bancari. L’appalto è indetto con
Delibera del Commissario straordinario n. 16 del 25 settembre 2014.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Palermo.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti giuridici di cui all’art.34 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, in possesso dei requisiti di cui al capitolato d’oneri.
6. DURATA DELL’APPALTO:
anni quattro, dall’1 gennaio 2015 o dalla data di sottoscrizione della convenzione, se
successiva, al 31 dicembre 2018. E’ fatto obbligo all’istituto cassiere di proseguire nel
servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nelle more
dell’individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne, per
un periodo massimo di mesi sei.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, da esperirsi col criterio dell’aggiudicazione di cui all’art.83 del
richiamato decreto legislativo, dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri sulla base degli elementi di
valutazione nello stesso indicati.
8. CAUZIONE:
per la partecipazione alla gara è prevista una garanzia in misura pari al 2% del prezzo
posto a base d’asta sotto forma di cauzione o fidejussione. La cauzione può essere
versata in contanti o in titoli del debito pubblico presso una tesoreria autorizzata o
presso le aziende di credito autorizzate.
9. DISCIPLINA DELL’APPALTO:
il rapporto contrattuale concernente il servizio di cassa sarà disciplinato dalle norme
contenute nello schema di convenzione e per le parti non disciplinate si farà
riferimento alle norme vigenti in materia.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
il plico chiuso, contenente l’offerta redatta in lingua italiana e la documentazione
elencata nel capitolato d’oneri, dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto 1, pena
l’esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di

recapito autorizzata o tramite consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo
dell’A.Ra.N. Sicilia, entro le ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2015.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione entro il termine
perentorio fissato dal presente bando.
11. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
centottanta giorni dalla data di cui al punto precedente.
12. APERTURA DELLE OFFERTE:
l’apertura delle offerte avverrà il giorno 26 gennaio 2015, con inizio alle ore 10,00,
nei locali dell’Agenzia.
Sarà ammesso ad assistere un rappresentante legale o da altro soggetto munito di
delega per ciascun concorrente.
13. SANZIONI PECUNIARIE
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D.lgs. n.163/2006 e s.m. e i., obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore dell’Agenzia, della sanzione pecuniaria in misura pari all’1% (uno percento)
del valore della gara, ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del predetto decreto legislativo.
14. ESCLUSIONE DALLA GARA:
saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano nelle fattispecie indicate nel
capitolato d’oneri.
15. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
il servizio sarà pagato mediante utilizzo delle risorse derivanti dal trasferimento
annuale che l’A.Ra.N. Sicilia riceve dalla Regione Siciliana.
16. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE:
foro di Palermo. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.
17. INFORMAZIONI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
vedasi capitolato d’oneri.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Santo Cerami, dirigente del Servizio 2 - tel. 091/7074688, fax 091/7074753
e-mail: santo.cerami@pec.aransicilia.it, nominato con Delibera del Commissario
straordinario n. 19 del 6 novembre 2014.
19. REPERIBILITA’ DEL BANDO, DEL CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA DI
CONVENZIONE:
presso il Servizio 2 dell’A.Ra.N. Sicilia, all’indirizzo di cui al punto 1 - dove possono
essere ritirati gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - e sul
sito internet dell’A.Ra.N. Sicilia, al seguente indirizzo: www.aransicilia.it, nella
sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara”.
20. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE:
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione con l’Agenzia, esclusa la
presentazione dell’offerta, possono avvenire a mezzo fax o posta elettronica
certificata.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F. to Avv. Claudio Alongi

