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Via Catania isol. 41 – 98124 Messina 
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Servizio di Tesoreria dell’I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale Messina. 
Periodo  01/01/2018 – 31/12/2020 - CIG 7241554F64 

 
 

BANDO DI GARA  
(allegato “2”) 

1. Amministrazione aggiudicatrice 
I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale Messina, via Catania isol. 41 – 98124 Messina 
Tel. 090.696696 
Fax 090.692379 
e-mail: ipabcollereale@libero.it 
pec: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it  
sito internet: www.collereale.it  

 
2. Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata  ai  sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. b)  del  D. Lgs. n. 50/2016. 
Delibera del C.d.A. n. 54 del 13.10.2017 CIG : 7241554F64. 

 
3. Oggetto del contratto  
 Concessione di servizi. 

 
4. Luogo di prestazione del servizio  
 Comune di Messina. 

 
5. Categoria del servizio e sua descrizione  

Concessione del servizio di tesoreria come disciplinato dai documenti di gara approvati 
e alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione del 
C.d.A. sopra richiamata. Il servizio p uò essere svolto soltanto dai soggetti ivi elencati. 

 
6. Valore dell’appalto: Il compenso a base d’asta, soggetto al ribasso, per la concessione 

del servizio di tesoreria è di € 17.600,00 annui, così quantificati: 
• € 8.000,00 corrispettivo per la concessione del servizio di tesoreria, 
• € 9.600,00 commissione di affidamento pari allo 0,25% sull’anticipazione di cassa, 

pari ad € 52.800,00 per l’intero periodo contrattuale dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 
Il contratto potrà essere consensualmente rinnovato per uguale periodo agli stessi patti e 
condizioni.  
Pertanto, il valore complessivo dell’appalto è di € 105.600,00. 

 
7. Divisione in lotti  

Non suddivisione in lotti. 
 

8. Durata dell’appalto  
Anni 3, con decorrenza dal 01.01.2018 e fine al 31/12/2020 (con chiusura dell’esercizio 
finanziario al 28.02.2021), con possibilità di rinnovo consensuale per una sola volta (per 
ulteriore uguale periodo), previa adozione di formale atto da parte dell’Ente. 
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9. Varianti  
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né offerte 
condizionate o parziali 

 
10. Documentazione  

Il bando di gara, lo schema di convenzione il disciplinare e relativi allegati sono in 
visione dal martedì al venerdì’ dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso il Servizio 
Finanziario dell’Ente, in Messina via Catania isol. 41. Tutta documentazione di 
gara è integralmente consultabile e stampabile sul sito internet www.collereale.it alla 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. A pena di esclusione, le offerte debbono pervenire entro l’ora ed il giorno fissati nella 
lettera d’invito che sarà inviata agli operatori economici dopo la pubblicazione dell’Avviso 
di cui al paragrafo che segue. 
2. Saranno invitati alla procedura, oltre al Tesoriere uscente, almeno cinque operatori 
economici. Ai fini della selezione in modo non discriminatorio di essi, la stazione 
appaltante, unitamente al presente bando ed a tutti gli altri atti di gara, pubblicherà sul 
proprio sito internet istituzionale, per almeno quindici giorni, apposito Avviso per la 
richiesta di invito da parte degli Operatori interessati. Copia dell’Avviso sarà, altresì, 
inviata agli Istituti bancari della città di Messina. 
3. Le offerte degli operatori economici invitati alla procedura potranno essere spedite a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano a:  IPAB Casa di 
Ospitalità Collereale, via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
Sul plico contenente le offerte deve essere apposta la seguente dicitura: “Contiene 
documenti ed offerta per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’I.P.A.B. Casa di 
Ospitalità Collereale Messina dal 01.01.2018 al 31.12.2020” - CIG 7241554F64. 
4. In caso di invio a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale. I plichi 
eventualmente inoltrati successivamente a tale data saranno considerati inammissibili. 
L’Opera Pia non assume responsabilità per eventuale dispersione dei plichi dipendente da 
inesatte indicazioni del destinatario da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi 
postali o disguidi imputabili a  terzi. 
5. A pena di esclusione tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono 
essere redatti in lingua italiana. 
6. Si procederà all’apertura dei plichi, presso gli uffici amministrativi della sede dell’Ente, 
il terzo giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, alle  11,00  
e seguenti. 

 
12. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte   

Qualsiasi persona. 
 

13. Data, ora e luogo di apertura.  
Si procederà all’apertura dei plichi, in seduta pubblica, presso gli uffici amministrativi 
della sede dell’Ente, il terzo giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione 
delle offerte, alle  11,00  e seguenti. Le sedute di gara potranno essere sospese e 
aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga effettuata apposita comunicazione, 
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salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
 

14. Cauzioni  
E ’  richiesta, a corredo dell’offerta, garanzia di cui all’art.93 del D. Lgs. n.50/2016; tale 
garanzia dovrà essere conforme ai modelli approvati con D.M. n. 123 del 12/03/2004. 

  
15. Modalità di finanziamento  

Fondi del bilancio dell’Ente. 
 

16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta   
Giorni 180 dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

 
17. Soggetti ammessi  

Tutti i soggetti abilitati ai sensi della vigente normativa, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 
45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

18. Requisiti di partecipazione: 
- abilitazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decr. Legisl. 385/1993; 
- iscrizione registro imprese  presso la C.C.I.A.A.; 

- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 5 0 / 2 0 1 6 ; 
- insussistenza di cause ostative ex 67 del D.lgs. n. 159/2011. 
- essere in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01; 
- requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara. 

 
19. Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 95, comma 2 del , D.Lgs. n. 
50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 

 
20. Altre  informazioni 

Le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel 
disciplinare di gara, cui si rinvia. 
Il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui 
al D.Lgs.n. 50/2016, nonché i  principi  dell’ordinamento,  cui  si  rinvia  anche per 
l’interpretazione della disciplina di gara. 

  Il responsabile del procedimento è il Direttore dott. Giuseppe Turrisi. 
Procedure di ricorso: ricorso al TAR della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, entro i 
termini di legge decorrenti dalla pubblicazione del presente bando. 

 
Messina, 13.10.2017.  

           Il Direttore e R.U.P. 
Dott. Giuseppe Turrisi 
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