PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA
C. I. G. 831753248A

DISCIPLINARE DI GARA
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1. PREMESSE
Con deliberazione della Giunta Camerale n.13 del 18.02.2020, la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia ha stabilito di procedere all’affidamento del Servizio di Cassa
previa espletamento di gara ad incanto pubblico, ai sensi dell’art.60 del DLgs 18 aprile 2016 n.50 e
smi, finalizzata alla selezione di un istituto bancario di consolidata esperienza e di adeguata capacità
tecnico economica, in ottemperanza agli artt. 41 e 46 del vigente DPR 2 novembre 2005 n.254, secon do il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, commi 2 e 6, del Codice.
A partire dal 1° febbraio 2015 le CCIAA sono assoggettate al regime di tesoreria unica di cui alla tabel la A della legge 29.10.1984 n.720 e smi, inoltre, dal 1° gennaio 2019 le medesime CCIAA, già assoggettate alla rilevazione SIOPE, sono assoggettate alla rilevazione SIOPE+ secondo il disposto del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.05.2018.
L’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche, la descrizione, le modalità e il termine di esecuzione della
prestazione da eseguire sono dettagliate nello “Schema di Convenzione” allegato al bando di gara.
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara relativamente alle modalità di
partecipazione alla procedura aperta e al criterio di aggiudicazione dell’appalto.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) di seguito “Codice”, relativamente alla procedura di gara
in oggetto è il Dr. Vito D’Antona, Capo Area Supporto Interno della Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia – tel. +39 0932-671205 - e-mail vito.dantona@ctrgsr.camcom.it.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documentazione di gara
La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: www.ctrgsr.camcom.gov.it comprende:
a) – Bando di gara;
b) - Disciplinare di gara;
c) – Schema di convenzione;
d) - Modello Patto di integrità;
e) - Modello DGUE;
f) - Modelli Istanza ammissione;
g) - Modelli Dichiarazione sostituiva;
h) - Modelli Offerta tecnico-economica;
2.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo PEC ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it, entro il termine di giorno 15 GIUGNO 2020. Le
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://ctrgsr.camcom.gov.it. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC, o strumento analogo nel caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all’indirizzo PEC ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti
nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
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tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
1. Procedura aperta per l’affidamento a titolo oneroso del servizio di cassa della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del
D.P.R. 254/2005.
2. Categoria del servizio: Il servizio di cassa, oggetto della presente gara, rientra nell’ambito dei
Servizi Bancari e Finanziari (c.p.v. 661100004 e 666000006. - Categoria 6 c.p.c. Ex 81,812,814).
3. Come specificato al precedente punto 1, le CCIAA incluse nella tabella A annessa alla Legge n.
720/1984, sono sottoposte al regime di "Tesoreria Unica" di cui alla medesima legge ed ai decreti
del Ministro del Tesoro 26.7.1985 e 22.11.1985, pertanto l’Istituto Cassiere, non avendo la
materiale detenzione delle giacenze di cassa, deve effettuare, nella qualità di organo di
esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle
contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
4. Il servizio si estende anche alla tenuta delle risorse accantonate per la quiescenza del personale.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
1. Il servizio di cassa oggetto del presente appalto è reso a titolo oneroso. Ai sensi dell’art.35,
comma 16 del Codice, ai fini della richiesta del codice Identificativo di Gara (CIG) e del pagamento
del contributo all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) per la partecipazione alla gara, il valore
stimato del contratto è determinato in € 130.328,00 come specificato al punto 3 del bando. Non
sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto né è prevista
redazione del DUVRI come chiarito al medesimo punto 3 del bando di gara.
5. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
1. La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. Come specificato al paragrafo 7 del Bando di Gara potrà essere rinnovato per una sola volta per
un periodo non superiore ad anni due e, comunque, non inferiore ad un anno previo accordo tra le
parti comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro la scadenza.
3. La stazione appaltante, si riserva di esercitare la facoltà della proroga di cui all’art. 106, comma 11
del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte
all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo indicativo non oltre 6 mesi
successivi alla scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - ovvero più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La
stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata entro la scadenza del contratto originario.
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6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali,
anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo
45, c.2, del Codice;
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’articolo 45, c.2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, c.8, del citato decreto.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice, come di
seguito meglio precisato.
6.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di
concorrenti e Geie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 8 del Codice è consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non
ancora costituiti. In tal caso:
• Dovrà essere presentata specifica domanda di partecipazione in raggruppamento previa
compilazione e sottoscrizione dei modelli: “Mod.1bis:Istanza di Ammissione – Operatori
Economici Raggruppati”,
“Mod.2bis: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e
dichiaraz.integrative – Operatori Economici Raggruppati”, allegati al presente Disciplinare di
gara o modelli equivalenti predisposti direttamente dal concorrente;
• ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario
dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente il D.G.U.E. “Documento di Gara
Unico Europeo”;
• in caso di RTI non ancora costituito, gli operatori economici dovranno impegnarsi a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
• in caso di RTI non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti.
2. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o
consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
3. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di
esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
4. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano
le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di
partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
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6. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei
Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il
recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico
soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In
ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.
7. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
6.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all’art.45,
c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti,
nel caso non provvedano direttamente alla fornitura del servizio, ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
2. Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere
digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”;
3. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
4. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano
applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
5. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45
c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti
sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in
tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
6. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019,
n.55 di conversione con modifiche del D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri).
6.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45,
comma 2, lett. f)
1. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
2. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
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domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
3. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di
imprese di rete.
4. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6.4 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
1. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali
si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art.
216. c.14 del Codice).
2. Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista
per la partecipazione alla presente gara.
3. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente
gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione
dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza,
tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari o da un traduttore ufficiale.
4. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.
7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
7.1 - Requisiti di ordine generale:
7.1.a - Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
7.1.b - Insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14
della L. 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 in
quanto non si avvalgono di piani individuali di emersione di cui alla citata Allegato B alla L. 383/2001,
ovvero che si sono avvalsi dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;
7.1.c - che non hanno conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime
ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
7.1.d – che accettano le clausole contenute nel patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17 della
legge n.190/2012.
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A tal fine gli operatori economici dovranno autocertificare (Mod.1 – Mod.1bis Dichiarazione sostitutiva
dei requisiti e dichiaraz.integrative) l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause oltre che
mediante l’utilizzo del DGUE, che, ai sensi dell’art. 85 del Codice, consiste in un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi, in cui si conferma che l’operatore economico:
▪ non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80;
▪ soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83.
• La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui
venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.
• L’eventuale esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c), c-bis), cter),c-quater) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore
economico interessato.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei
commi seguenti.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e
relativi aggiornamenti.
3. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e
gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova
dei requisiti.
4. La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, avviene mediante
Sistema AVCpass.
5. Pertanto, tutti i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi a detto Sistema accedendo sul portale dell’A.N.A.C., secondo le
istruzioni ivi contenute.
6. Il sistema produrrà il codice PASSOE per ciascuno dei soggetti sopra citati.
7. I PASSOE dovranno essere inseriti nella busta A – documentazione amministrativa.
8. Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso enti
certificatori.
9. E’ facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta di documentazione agli
operatori, ove il sistema AVCPass presenti interruzioni o altri malfunzionamenti.
10. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
8.1.a - Iscrizione dell’Istituto di credito negli Albi Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui agli artt. 10 e
14 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e per i quali non sia in corso la sospensione o un
provvedimento di cancellazione dai suddetti Albi;
8.1.b - Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (con indicazione del relativo
numero e provincia) per una attività coerente con quella oggetto del presente appalto e in regola
rispetto all’obbligo di versamento del diritto annuale. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
8.1.c - Iscrizione nell’Albo Nazionale per le Società Cooperative, qualora società cooperativa;
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
8.2.a - aver prestato nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando (2017-2018-2019),
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servizi analoghi con buon esito e senza rilievi e disdette, verso almeno due Pubbliche Amministrazioni
(in almeno un caso, la prestazione deve essere in atto alla data di scadenza del presente bando);
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
- copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati da pubbliche amministrazioni, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
8.2.b - espletare la propria attività nel territorio del comune di Catania avvalendosi di almeno una
sede, una filiale, un’agenzia od uno sportello con operatori, ovvero, in mancanza e qualora
aggiudicatario, di impegnarsi all’attivazione dell’unità locale nella suddetta città in tempo utile per
l’avvio del servizio e per tutta la durata dello stesso;
8.2.c - espletare, inoltre, la propria attività nel perimetro urbano dei comuni di Ragusa e di Siracusa
avvalendosi di almeno una sede, una filiale, un’agenzia od uno sportello con operatori, ovvero, in
mancanza e qualora aggiudicatario, di assicurare la disponibilità di almeno uno sportello d’appoggio in
ognuna delle suddette città con l’impegno all’attivazione in tempo utile per l’avvio del servizio e per
tutta la durata dello stesso;
8.2.d - essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei
mandati e delle reversali, attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato .xml firmati
digitalmente ed inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata o applicativi compatibili con i
sistemi in dotazione all’Ente (rif. Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008) e di impegnarsi all’attivazione di
tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio;
8.2.e - essere in grado di gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi
secondo le “Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione
dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”
emanate dall'Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e
integrazioni, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia
nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del
Ministero dell'economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato
alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di
rete, GEIE
1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti.
4. I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo ai servizi analoghi prestati nel
triennio precedente deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
9. AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma
12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto
2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al cassiere di cedere la convenzione o subappaltarla a terzi, salvo quanto previsto
dall’articolo 106 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 cui espressamente si rinvia, a pena di immediata
risoluzione della convenzione stessa e risarcimento di eventuali danni.
11. GARANZIA PROVVISORIA
Non si richiede la costituzione di alcuna cauzione (provvisoria e definitiva) per l’affidamento del
servizio oggetto del presente bando di gara stante che, gli Istituti di Credito, sono obbligati al
rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniali per i quali e sottoposto a
controllo ai sensi del vigente D.Lgs n.385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia“.
12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la partecipazione alla gara non è dovuta alcuna
contribuzione a favore dell’ANAC.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI

10

GARA
1. Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano esclusivamente
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Catania, Via Cappuccini n.2;
2. Il plico deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 24 GIUGNO 2020.
Non fa fede la data del timbro postale.
3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
4. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
5. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
6. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare
la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA – NON APRIRE – SCADENZA 24 GIUGNO 2020 ORE
11:00"”.
7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva deve essere indicato il nominativo di tutti i
soggetti che ne fanno parte.
8. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti il nominativo del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
BUSTA A – Documentazione Amministrativa;
BUSTA B – Offerta Tecnico- economica;
9. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con
altro plico.
10. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
11. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnico-economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
12. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
13. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
14. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
15. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
16. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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17. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
18. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
19. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
20. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnico - economica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
a. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;
c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 - comma 9 - del Codice, è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta "A Documentazione Amministrativa" dovrà contenere i seguenti documenti, redatti in
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lingua italiana, sottoscritti dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore generale o speciale
del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia conforme all’originale della
procura):
15.1) - istanza di ammissione alla gara; (mod.1-mod.1bis)
15.2) - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti
generali e speciali di ammissione e dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale e
dichiarazioni integrative; (mod.2 – mod.2bis)
15.3) - schema di convenzione firmato in ogni pagina per accettazione.
15.4) - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico;
15.5) – Modello Patto di Integrità;
15.6) - PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal sistema AVCPASS, come in appresso
illustrato;
15.1 - Istanza di ammissione alla gara resa ai sensi del DPR 445/2000 con la piena assunzione
delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, redatta avvalendosi dell’allegato mod.1 “Istanza
di ammissione”, qualora operatore economico con idoneità individuale, ovvero mod.1bis, qualora
operatore economico con idoneità plurisoggettiva, o modelli di istanza equivalenti predisposti
direttamente dal concorrente,.
L’istanza deve essere sottoscritta da:
- legale rappresentante dell’impresa;
- in caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito nelle
forme di legge, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o del
Consorzio, anche in nome e per conto delle mandanti;
- nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da costituirsi
l’istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto
Raggruppamento o Consorzio.
L’istanza può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso, ove
non risulti già depositata al Registro delle imprese, va allegata la relativa procura, come precisato
sopra.
A tale istanza devono essere allegate le dichiarazioni di seguito elencate al sub.15.2.
15.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta avvalendosi dell’allegato Mod.2 “Dichiarazione
sostitutiva dei requisiti di ammissione e dichiarazioni integrative”, se soggetto con idoneità individuale,
o Mod.2bis, se soggetto con idoneità plurisoggettiva, o modello di dichiarazione equivalente
predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità in caso di
dichiarazioni false o mendaci, dichiara, oltre alla sussistenza dei requisiti di ordine generale, dei
requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, (dovranno essere
rese tutte le dichiarazioni contenute nel mod.2 o mod.2bis), le seguenti
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE:
15.2.a - di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, di condizioni economiche e normative non
inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della zona
interessata e che rispettino il preciso obbligo, in caso di affidamento, di impegnarsi a mantenere, dette
condizioni, per tutta la durata del servizio, con indicazione del C.C.N.L. applicato e della dimensione
aziendale precisando il numero di dipendenti in servizio;
15.2.b - di assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e aver provveduto alla nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell’art. 17, comma 1
del medesimo decreto, indicando il nome del responsabile;
15.2.c - l’assenza di emissione, a carico dell'Istituto, di provvedimenti, amministrativi o giudiziali,
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 27 ottobre 2007,
ovvero, decorrenza del periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito;
15.2.d - di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
15.2.e - di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la
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Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 c.d. "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" e di
impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti;
15.2.f - di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché nello schema di convenzione relativo
alla procedura in oggetto;
15.2.g - di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere eseguito il servizio;
15.2.h - di avere preso conoscenza, nel complesso, della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
15.2.i - indica (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo e assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
15.2.l - di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente sub.15.2 dovrà essere resa e sottoscritta, pena
l’esclusione dalla gara, da:
a) legale rappresentante dell’impresa;
b) nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito
nelle forme di legge, la dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario
capogruppo o del Consorzio, anche in nome e per conto delle mandanti;
c) nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da
costituirsi l’istanza va resa e sottoscritta dei legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
predetto Raggruppamento o Consorzio.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso,
ove non risulti già depositata al registro delle imprese, va allegata la relativa procura, come sopra
precisato.
15.3 - Schema di convenzione – Lo schema di convenzione, allegato al presente disciplinare deve
essere sottoscritto in ogni pagina per accettazione senza che sia compilato in alcuna sua parte. Le
informazioni relative infatti all'offerta tecnico-economica vanno presentate esclusivamente sull'apposito
modello 3 – Offerta Tecnico-Economica inserito nella rispettiva busta B.
15.4 - DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su http://www. www.ctrgsr.camcom.gov.it, ed
allegato a presente disciplinare. In ottemperanza al disposto di cui all’art. 85, comma 1, del Codice, il
DGUE deve essere prodotto esclusivamente in forma elettronica (su supporto informatico compatibile
con i più diffusi sistemi informatici quali chiavetta USB o CDROM da inserire nella busta “A Documentazione Amministrativa) compilando i modelli di dichiarazione allegati, da firmare digitalmente
in un formato verificabile sui siti internet, quali a titolo meramente esemplificativo:
http://postecert.poste.it/faq/certificati.shtml
https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php)
il DGUE deve essere obbligatoriamente presentato dall’operatore economico con idoneità individuale.
Nel caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva il DGUE deve essere presentato:
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- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.5 – Modello Patto di Integrità, debitamente datato e sottoscritto in segno di accettazione, con
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona avente il potere di
rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa. Si precisa che in caso di RTI o consorzi il Patto di
integrità dovrà essere sottoscritto da tutte le Imprese raggruppande nonchè dal Consorzio e dalle
Imprese consorziate indicate quali esecutrici delle prestazioni;
15.6 - PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal sistema AVCPASS per ognuno dei soggetti
sopra citati. L’art. 216, comma 13, del Codice, prevede che la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione deve avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. Pertanto tutti gli operatori
economici partecipanti alla procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore
economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAcessoRiservato.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicherà a sistema il CIG della
gara di che trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSoe” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
La Busta "B Offerta tecnico-economica" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione resa conformemente all'allegato modello 3 “Modello offerta tecnico-economica” al
presente disciplinare, se soggetto con idoneità individuale, o Mod.3bis, se soggetto con idoneità
plurisoggettiva, o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente
compilata e sottoscritta, indicante le opzioni prescelte così come definito al seguente punto 17.
La dichiarazione relativa all’offerta tecnico-economica deve essere datata e sottoscritta:
a) dal legale rappresentante dell’impresa;
b) nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito nelle
forme di legge la dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o
del Consorzio;
c) nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da
costituirsi l’istanza va sottoscritta dei legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso,
ove non risulti già depositata al registro delle imprese, va allegata la relativa procura, come sopra
precisato.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini
dell’aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la stazione appaltante ex art. 72, comma 2 R.D.
827/1924.
L’offerta tecnico-economica, a pena di esclusione dalla gara:
- non dovrà contenere offerte condizionate, indeterminate o parziali;
- non potrà presentare cancellature, abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei parametri di seguito indicati con la
conseguente attribuzione dei punteggi eventualmente arrotondati a tre cifre decimali con
arrotondamento del terzo decimale all’unità superiore nel caso di quarto decimale superiore o pari a
cinque. La somma dei punteggi da assegnare agli elementi componenti il servizio è pari ad un
massimo di punti 100, relativamente ai seguenti fattori:

1

2

3

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Corrispettivo annuo per espletamento servizio di cassa (valore
massimo annuale € 15.000,00).
(art.16 - punto 1 della convenzione)
Tasso creditore applicato su eventuali giacenze e depositi
accesi a qualsiasi titolo, compreso i conti: “Fondo Quiescenza“ e
“T.F.R.” (la gestione dei quali, in ogni caso, è da intendersi a
titolo gratuito) - Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base
360), riferito alla media del mese precedente rilevabile su “Il
Sole 24 ore“
(art.14 - punto 1 della convenzione)
Tasso debitore e varie commissioni comunque denominate con
addebiti su anticipazioni di cassa con obbligo a 30 gg dalla
richiesta -Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360),
riferito alla media del mese precedente rilevabile su “Il Sole 24
ore“
(art.13 - punto 1 della convenzione)

MAX PUNTI= 100
20

7

13

4

Commissioni di sottoscrizione o negoziazione titoli di Stato da
applicare sulle operazioni di acquisto e/o cessioni. (art.10 punto
3 della convenzione)

5

5

Commissione sul transato per operazioni di
POS. (art.11 punto 1 convenzione)

8

6

Commissioni a carico dell’Ente applicate sui pagamenti disposti
dallo stesso mediante bonifico bancario.
(art.5 punto 6 convenzione)

7

8

9

incasso tramite

Contributo annuo a favore della Camera a titolo di
sponsorizzazione di attività istituzionali (eventi promozionali e
iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio - oneri
fiscali esclusi -).
(art.19 punto 1 convenzione)
Numero degli sportelli esistenti e funzionanti alla data di
scadenza del bando nelle provincie di Catania, Ragusa e
Siracusa, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in
completa circolarità, come da elenco.
Numero degli enti pubblici per i quali sono stati prestati, con
buon esito e senza rilievi o disdette, servizi di cassa nell'ultimo
triennio antecedente la data di scadenza del bando, ivi compresi
servizi in corso, come da elenco.

3

6

22

16

18. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
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1. Corrispettivo annuo per espletamento servizio di cassa (valore massimo annuale € 15.000,00):
Il punteggio più alto, pari a 20 punti, verrà attribuito all’offerente che garantirà il minor prezzo quale
corrispettivo annuo. Non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di offerta pari o superiore ad €
15.000,00. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà applicata la “Formula del prezzo minimo” come
di seguito descritta. Nel caso in cui l’offerta da valutare sia pari a 0,000, per il calcolo del punteggio
delle altre offerte si utilizzerà, a questo solo fine, il valore di Euro 10,00.
Pa = PEmax x

Pmin__
Po

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara
2. Tasso creditore: Il punteggio più alto, pari a 7, verrà attribuito all’offerta espressa in termini di
spread più alta da indicare con un massimo di tre decimali. Non verrà accettata l’offerta pari o inferiore
a 0,000. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:
Pa =

PEmax x

So___
Smax

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
So = Spread offerto dal singolo concorrente
Smax = Spread più alto offerto in gara
3. Tasso debitore: Il punteggio più alto, pari a 13, verrà attribuito all’offerta espressa in termini di
spread più bassa da indicare con un massimo di tre decimali. Non verrà accettata l’offerta pari o
inferiore a 0,000. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente
formula:
Pa = PEmax x

Smin___
So

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
So = Spread offerto dal singolo concorrente
Smin = Spread più basso offerto in gara
4. Commissione di sottoscrizione o negoziazione titoli di Stato: Il punteggio massimo pari a 5 punti
verrà attribuito all’offerta espressa in termini percentuali con un massimo di tre decimali più bassa. Gli
altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula:
Pa = PEmax x

Cmin___
Co

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Co = Commissione in percentuale offerta dal singolo concorrente
Cmin = Commissione in percentuale più bassa offerta in gara
5. Commissione sul transato per operazioni di incasso tramite POS.
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Al valore più basso, da indicare con un massimo di tre cifre decimali, verranno attribuiti n.8 punti. Gli
altri punteggi verranno attribuiti il modo proporzionale secondo la seguente formula:
Pa = PEmax x

Cmin___
Co

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Co = Commissione in percentuale offerta dal singolo concorrente
Cmin = Commissione in percentuale più bassa offerta in gara
6. Commissioni a carico dell’Ente applicate sui pagamenti disposti dallo stesso mediante bonifico
bancario. Al valore più basso, da indicare con un massimo di tre cifre decimali, verranno attribuiti n.3
punti. Gli altri punteggi verranno attribuiti il modo proporzionale secondo la seguente formula:
Pa = PEmax x

Cmin___
Co

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Co = Commissione in percentuale offerta dal singolo concorrente
Cmin = Commissione in percentuale più bassa offerta in gara
7. Contributo annuo a favore della Camera a titolo di sponsorizzazione di attività istituzionali (eventi
promozionali e iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio - oneri fiscali esclusi -). Il
punteggio più alto pari a 6 verrà attribuito all’importo annuo più elevato offerto per sponsorizzazione
mentre, gli altri punteggi, verranno attribuiti in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
Pa =

PEmax x

Io___
Imax

dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Io = Importo contributo offerto dal singolo concorrente
Imax = Importo contributo più alto offerto in gara
8. Numero degli sportelli esistenti e funzionanti, alla data di scadenza del bando, nelle provincie di
Catania, Ragusa e Siracusa, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in completa circolarità, come
da elenco. Il punteggio più alto pari a 22 verrà attribuito all’offerta del concorrente che avrà dichiarato il
maggior numero di sportelli. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la
seguente formula:
Pa = PEmax /SPmax x SPo
dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
SPo = Numero sportelli singolo concorrente
SPmax = Numero sportelli offerta migliore in gara
9. Numero degli enti pubblici per i quali sono stati prestati, con buon esito e senza rilievi o disdette,
servizi di cassa nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando, ivi compresi servizi in
corso, come da elenco. Il punteggio più alto, pari a 16, verrà attribuito all’offerta del concorrente che
avrà dichiarato il maggior numero di Enti Pubblici. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo
proporzionale secondo la seguente formula dove:
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Pa = PEmax /EPmax x EPo
dove:
Pa = punteggio attribuito
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
EPo = Numero Enti Pubblici dichiarati dal singolo concorrente
EPmax = Numero Enti Pubblici dichiarato più alto in gara
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. La Commissione di Gara verrà nominata dalla stazione appaltante, in data successiva al termine
di presentazione delle offerte, secondo le disposizioni vigenti (art.216, comma 12, del D.Lgs
50/2016).
2. Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, la S.A. adotterà le seguenti modalità di
conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione di Gara:
conservazione dei plichi in luogo chiuso a chiave e consegna dei plichi alla Commissione il giorno
stesso della prima seduta di gara nella data ed ora indicate al punto 14 del Bando di Gara, presso
la sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Via Cappuccini 2 – Catania.
3. Per ciascun plico pervenuto nei termini di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare, la
Commissione procederà, nell’ordine, a:
a) verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti nei termini di cui al punto
13.2;
b) verificare la rispondenza al Disciplinare di gara della documentazione e in caso negativo di
escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;
c) aprire la busta “A Documentazione Amministrativa”, verificarne la correttezza e la rispondenza al
Disciplinare di gara della documentazione ivi contenuta e, in caso negativo, attivare la procedura di
soccorso istruttorio ove possibile, ovvero, di escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;
d) aprire la busta “B Offerta tecnico-economica” per ciascun concorrente non escluso, accertandone la
completezza e la regolarità della documentazione in rispondenza al Disciplinare di Gara dandone
pubblica lettura.
Al termine di ognuna delle predette fasi, in caso di offerte non conformi a quanto previsto nel presente
disciplinare, la Commissione pronuncerà l’eventuale esclusione dei concorrenti, per i quali non
procederà all’esecuzione della fase successiva.
4. La Commissione, quindi, procederà, sulla base di quanto contenuto nella busta “B Offerta tecnicoeconomica” all’assegnazione dei relativi punteggi così come specificato al precedente paragrafo
18.
5. A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione procede:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecnico-economiche;
b) a stilare la graduatoria dei concorrenti procedendo alla proposta di aggiudicazione.
Di tutte le sedute pubbliche della Commissione di gara verranno redatti appositi verbali.
6. Nel caso di più offerte che abbiano riportato il miglior punteggio complessivo uguale si procederà
ad immediato sorteggio.
7. La Camera di Commercio, su segnalazione della Commissione e/o del Responsabile del
procedimento si riserva comunque la facoltà di valutare eventuali anomalie delle offerte
sottoponendole a verifica.
8. La Commissione trasmetterà quindi gli atti all’Amministrazione appaltante che provvederà, anche
in presenza di una sola offerta valida.
9. Alle sedute pubbliche, ciascun concorrente potrà assistere con il proprio rappresentante legale
oppure con una persona munita di delega appositamente conferita.
10. Qualora emerga che sono state rilasciate dichiarazioni mendaci l’Amministrazione segnalerà, ai
sensi dell‘art. 76 del D.P.R. 445/2000, tali dichiarazioni all’autorità giudiziaria.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1. L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del Segretario Generale dell’Ente, al
termine delle verifiche di possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e
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2.
3.

4.
5.

tecnico-professionale e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice.
La Camera procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia
ritenuta valida e congrua per la Camera.
La Camera si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, di non pervenire
all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del codice civile.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva sarà effettuata sul sito
internet della Camera nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – Sezione Bandi di gara profilo del committente.
Ai sensi dell’art.76 del Codice verrà data comunicazione dell’esito dell’aggiudicazione
definitiva, entro cinque giorni dalla medesima, a tutti i concorrenti che hanno presentato
un’offerta valida e a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

21. CONTRATTO
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto, bolli, imposta di
registro ecc. sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
2. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento dell’importo presunto pari ad € 700,00, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
3. Il contratto, previa verifica dell’insussistenza di cause ostative ex articolo 67 D.Lgs. 159/2011, sarà
stipulato in conformità a quanto prescritto dall’art.32, comma 14, del Codice.
4. Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Camera
(stazione appaltante) nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto,
ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede
di informative di cui al d.lgs. 159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del
rapporto fiduciario con l’aggiudicatario.
5. L’offerta è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, mentre la Camera rimarrà
vincolata solo al momento della stipulazione del contratto. L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla
propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data dell’aggiudicazione, non sia stato
stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Catania.
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
23.1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia, con sede legale in
Catania, via Cappuccini n.2, CAP 95100, PEC: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni
contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
(d’ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato
dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni
23.2 - IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile tramite i seguenti contatti: tel. 0932671205, PEC: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it,
23.3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:
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a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture
a cui l’interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e
presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
d) permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni,
in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD,
ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui
l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare
dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa,
autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente
anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche
societarie delle imprese partecipanti.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e conformemente alla normativa vigente
in materia ed al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (Genera Data
Protezione Deregulation o GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente
disciplinare di gara.
23.4 - DATI OTTENUTI PRESSO TERZI
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa
partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via
meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti
di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile
competente territorialmente).
23.5 - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per
l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di
proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.
23.6 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati per le finalità indicate nel precedente punto 3 di cui alla lett. a) e d) per
tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi, mentre,
per le finalità di cui alla lett. b) e c), saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e,
anche successivamente alla conclusione del contratto, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti.
23.7 - SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali saranno trattati all’interno della Camera di commercio del Sud Est Sicilia dai designati
del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione
dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.
Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti
soggetti:
●
enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società
assicuratrici
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●
istituti di credito e società di recupero crediti;
●
aziende operanti nel settore dei trasporti;
●
aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e
certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
●
enti di revisione e/o di certificazione;
●
professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per
conto della Camera di commercio;
●
ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi
dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
●
autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
●
controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente
normativa in materia di trasparenza amministrativa.
23.8 - INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul
trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.
23.9 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’Interessato diversi diritti che può esercitare contattando il
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in
particolare, artt. 15 e seguenti del GDPR) vi sono:
- il diritto di conoscere se la CCIAA del Sud Est Sicilia ha in corso trattamenti di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a
questo relative;
il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli
incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano.
In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per
la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:
https://www.garanteprivacy.it.
24. RINVIO
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dagli atti di gara si rinvia al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
D.P.R. 207/2010, D.P.R. 254/2005, al codice civile ed alle altre norme eventualmente applicabili.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Vito D’Antona

Allegati:
- Allegato 1: Modello Istanza ammissione (mod.1 - mod.1bis);
- Allegato 2: Modello Dichiarazione sostituiva dei requisiti di ammissione e dichiaraz. integrative
(mod.2 – mod.2bis);
- Allegato 3: Schema di convenzione
- Allegato 4: Modello DGUE;
- Allegato 5: Modello Patto di Integrità;
- Allegato 6: Modello Offerta tecnico-economica (mod.3- mod.3bis)
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