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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) Denominazione e indirizzi  

Denominazione ufficiale: Comune di Sciacca, Indirizzo postale: via Roma 13, Città: Sciacca 

(AG), Codice postale: 92019, Paese: Italia, Punti di contatto: Settore 2^ - tel. 0925/20432, 

0925/20418 PEC protocollo@comunedisciacca.telecompost.it, Indirizzi internet Indirizzo 

principale (URL): https://www.comune.sciacca.ag.it/,  

I.2) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.comune.sciacca.ag.it/category/bandi-e-avvisi/ Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Riferimenti contatti della Stazione Appaltante Rup Dott. Filippo Carlino 0925/20418 email: 

caposettoreragioneriaefinanze@comunedisciacca.it 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria. 

L’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 

50/2016 e ss.mm.ii..  

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER L'INVIO 

DELL'OFFERTA TELEMATICA, PRESENTI SUL PORTALE TELEMATICO. 

L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite della Piattaforma Telematica di 

e�procurement SINTEL gestita dall’Azienda Regionale Lombardia ARIA SpA, raggiungibile 

al seguente link https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

secondo le istruzioni ivi contenute. Per ricevere supporto tecnico operativo per la 

registrazione o abilitazione imprese, l’espletamento delle gare sulla piattaforma Sintel oppure 

per formulare domande o richieste, chiamare il Numero Verde 800116738.  

********** 

 

 

 

 

 

https://www.comune.sciacca.ag.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Oggetto  

Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Sciacca – periodo 01.01.2023 – 

31.12.2027 

II.2) Codice CPV principale  

66600000-6.  

II.3) Tipo di appalto 

Servizi.  

II.4) Valore totale stimato  

Euro 248.000,00 (duecentoquarantottomilaeuro/00) IVA esclusa se dovuta.  

II.5) Luogo di esecuzione  

Luogo principale di esecuzione: Sciacca.  

II.6) Valore stimato  

euro 248.000,00 IVA esclusa se dovuta.  

II.7) Finanziamento: 

Fondi a carico del Bilancio Comunale; 

II.8) Durata del contratto d’appalto  

Dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione fino al 31/12/2027  

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 

II.09) Altre Informazioni:  

Lotti: No, Modifica durata: No 

********** 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Requisiti generali e condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione:  

• Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) 

del comma 1, del comma 2 e del comma 5 lett. c) dell’art. 80 del D.Lgs, 50/2016;  

• Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

III.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale  
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a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 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 Sta�to nel quale è stabilito.  

b) Essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/1993 o 

soggetti abilitati all’esercizio del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) 

del d.lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi 

di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 385/1993 o l’eventuale possesso del codice 

rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria unica.  

III.3) Capacità tecnico/professionale  

d) Aver svolto, con buon esito, nel periodo 2017/2021, servizi di tesoreria per un periodo di 

almeno cinque anni continuativi per conto di almeno 2 (due) Regioni e/o Province e/o 

Comuni secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione 

straniera, di avere svolto analogo servizio.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico�finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 81 

del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’A.N.A.C.. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. 

(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

III.4) Garanzie: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016 conformi allo schema tipo 

ed al regolamento di cui al Decreto Ministero Dello Sviluppo Economico 19/1/2018 N. 31 

(G.U. 10/4/2018 N. 83), a pena di esclusione:  

• “Garanzia provvisoria”, cauzione o fideiussione di importo pari al 2% della base d’asta;  

• “Garanzia provvisoria” cauzione o fideiussione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 8 del 

D.Lgs n. 50/2016 : SI;  

• Dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della Garanzia definitiva: SI, salvo 

quanto prescritto dal secondo periodo del comma 8 dell’Art. 93 D.Lgs n. 50/2016;  

• “Garanzia definitiva”, cauzione o fideiussione di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016: SI, in 

caso di aggiudicazione; 

 

********** 
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SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Tipo di procedura 

 Procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

IV.2) Criteri di aggiudicazione  

Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il servizio oggetto dell’appalto possiede “caratteristiche 

standardizzate”. Per i dettagli si rinvia al disciplinare di gara. 

IV.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.  

IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: ……….. Ora locale: ………..  

IV.5) Modalità di apertura delle offerte  

Data: ………... Ora locale: ………..  

Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un solo incaricato per ciascun concorrente dotato 

di opportuna delega. La Stazione Appaltante si riserva, se necessario, di posticipare tale 

seduta a data da destinarsi con semplice preavviso di almeno 24 ore, attraverso la funzione 

“Comunicazioni Procedura” della piattaforma SINTEL 

IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte  

Italiano.  

********** 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) Informazioni  

Responsabile del Procedimento: Dott. Filippo Carlino Responsabile del Settore 2° del 

Comune di Sciacca - Tel. 0925-20418. 

Fino a 4 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla gara, le imprese concorrenti potranno richiedere in forma 

scritta, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), chiarimenti in ordine alla documentazione 

di gara.  

PEC: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it  

Sul profilo del Committente: www.comune.sciacca.ag.it  

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
http://www.comune.sciacca.ag.it/
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La documentazione di gara è costituita dal presente bando di gara, dal disciplinare, dallo 

schema di convenzione, dal DGUE e dalla modulistica di gara, che sono reperibili al seguente 

indirizzo: https://lnx.comune.sciacca.ag.it/bandi-e-concorsi/  

Mediante accesso alla Piattaforma SINTEL : https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

V.2) Informazioni complementari 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati 

della procedura qualora ne ravvisasse le motivazioni e, in ogni caso, qualora emergessero 

obiettive irregolarità o motivi di illegittimità e, come previsto dall’art. 95, comma 12, del 

D.lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; i soggetti concorrenti non 

potranno rivalersi nei confronti della medesima per la mancata attuazione dei servizi;  

 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, i sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del D.MIT 

02/12/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 

modalità di pagamento.  

 Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto;  

 La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D.lgs. n. 

50/2016, per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in 

graduatoria;  

 Pagamento del contributo a favore dell’ANAC:  

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1121/2020 ed in ragione dell’importo posto a base d’asta 

per la presente procedura, gli Operatori Economici partecipanti sono tenuti al versamento 

del contributo di gara. Le istruzioni operative per il pagamento sono disponibili nella 

sezione “Portale dei pagamenti” del portale ANAC.  

 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico�finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 216, comma 13, 

del “Codice” attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la 

Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

https://lnx.comune.sciacca.ag.it/bandi-e-concorsi/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato - 

AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 

2, comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In 

subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, ove, per 

qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non 

risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente; • 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul profilo del committente sito 

https://lnx.comune.sciacca.ag.it/, in “Amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara 

e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere 

di ogni partecipante alla gara visionare il sito sopra indicato, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e fino al termine ultimo di 

scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di indicazioni 

aggiuntive e/o rettifiche rispetto al presente bando 

VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sede di Palermo 

VI.4) Procedure di ricorso  

avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR della Sicilia sede di Palermo attraverso 

Ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 

amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto per i provvedimenti di 

ammissione ed esclusione. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del 

committente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 

Sciacca,  

Il RUP Dott. Filippo Carlino 


