
Spett.le

Oggetto : Gara affidamento servizio Cassa dell’Ente a partire dall’01/06/2015

La  Stazione  Sperimentale  Consorziale  di  Granicoltura  di  Caltagirone
indice gara a trattativa privata per l’affidamento del servizio di Cassa di questo Ente,
mediante stipula di una convenzione triennale che entrerà in vigore il 01/06/2015 e
verrà registrata con onere a carico del vincitore della gara.

Si  invita  pertanto  Codesta  Spett.le  Banca  a  volere  inviare  tramite
raccomandata a mano o raccomandata postale  entro il                       (farà fede il
timbro postale) in plico chiuso controfirmato ai lembi e recante la dicitura “Offerta
SERVIZIO DI CASSA - Non Aprire” la propria offerta, tenendo conto che:

La Stazione  Consorziale  Sperimentale  di  Granicoltura  è  un  Ente  non
economico di ricerca applicata in agricoltura a bilancio autonomo e sotto la
tutela dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della
pesca  mediterranea  che  contribuisce  in  parte  al  funzionamento  con  un
finanziamento annuo di €  138.000,00 (Centotrentottomila/00).

Tale contributo, in ottemperanza all’art. 21 della L.R. n. 6 del 07/03/97,
viene  accreditato  presso  la  Cassa  Regionale  di  Catania  e  prelevato  tramite
appositi buoni;

Nel 2014 sono state incassate n.175 reversali di cui n.44 fuori piazza e
sono stati pagati n.335  mandati di cui n.79 fuori piazza;
Il totale dei movimenti finanziari complessivi annuo ammonta a:
Entrate € 502.612,93 (Cinquecentodueseicentododici/93);
Uscite  € 527.102,03 (Cinquecentoventisettecentodue/03);
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L’Ente dovrà poter  accedere via  internet  alla sola  visualizzazione  dei
propri movimenti bancari e precisamente: 
- la lista dei mandati eseguiti e sospesi;
- la lista delle reversali eseguite e sospese;
- il saldo contabile e disponibile;
si ribadisce che non si chiede alcun servizio dispositivo via internet, ma solo la
visualizzazione dei movimenti.

La procedura  del  servizio di  cassa  deve  essere  in  grado di  effettuare
pagamenti e riscossioni secondo le modalità indicate dall’Ente utilizzando i più
veloci  canali  elettronici  interbancari,  e  fornire  i  supporti  dovuti  (giornali  di
cassa,  verifiche mensili  di cassa, situazioni,  interrogazioni, etc.), sia cartacei
che informatici.

La verifica di cassa analitica disaggregata nei suoi elementi, deve essere
fornita  con  periodicità  mensile  ed  anche  a  semplice  richiesta  secondo  le
esigenze dell’Ente.

Nell’offerta si chiede di indicare anche la periodicità con cui si invierà
l’estratto conto.

Criterio di Aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa 
La  gara  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  totalizzato  il  maggior
punteggio,  massimo  125  (centoventicinque)  punti,  in  relazione  ai  seguenti
parametri: 
La gara verrà aggiudicata al miglior offerente in termini di:
Costo per l’apertura di un Conto Corrente  semplice da intestare  all’Economo-
Cassiere dell’Ente, senza l’uso di assegni ma con il rilascio del Bancomat;
[fino a punti 10]
Costo per lo svolgimento del servizio di cassa dell’Ente:
[fino a punti 10]
Modalità  e  tipo  di  collegamento  telematico  fornito  e  garantito  dall’Istituto
Bancario all’Ente a titolo gratuito;
[fino a punti 10]
Modalità tecnico-operative proposte dall’Istituto Bancario per la gestione del
servizio di cassa (orari di lavoro, tempi impegnativi, evasione ordini, etc.);
[fino a punti 15]
Tempo lavorazione ed evasione mandati di pagamento e reversali di incasso
[fino a punti 15]
Importo delle commissioni addebitate all’Ente per operazioni in valuta estera
(es. bonifici, assegni, etc.);
[fino a punti 15]
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Importo delle commissioni, delle spese e degli oneri fiscali posti a carico dei
beneficiari dei pagamenti ordinati dall’Ente;
[fino a punti 15]
Indicazione  del  tasso  debitore  praticato  per  eventuali  anticipazioni  di  cassa
[fino a punti 15]
Indicazione del tasso creditore per somme giacenti presso l’Istituto Bancario.
[fino a punti 20]

Condizioni minime di partecipazione alla gara a pena di esclusione
Saranno  ammessi  alla  procedura  di  gara  gli  Istituti  Bancari  partecipanti  in
possesso dei sotto indicati requisiti:
►Possesso del provvedimento autorizzativo all’attività bancaria ai sensi  del
D.L.gs. n. 385/1993 e s.m.i., rilasciato dalla Banca d’Italia;
►Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare.
►Elencazione dei servizi di cassa o di tesoreria svolti nell’ultimo triennio  per
conto di enti pubblici
Il possesso dei requisiti di cui sopra potrà essere attestato avvalendosi di una
delle sotto elencate modalità:
►Mediante l’invio di documentazione in originale o in copia autenticata;
►Mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli
artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell’Istituto Bancario o da un procuratore legittimato alla firma,
e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto sottoscrittore. 
Nel  caso  di  procuratore  legittimato  alla  firma,  dovrà  essere  presentata  la
procura generale o speciale attestanti i relativi poteri.

Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’Istituto Bancario concorrente è obbligato a tenere ferma la propria offerta per
il periodo di sei mesi a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione
delle offerte.

Esclusione dalla procedura di gara
Saranno escluse le offerte:
►pervenute in ritardo. La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura
per la Sicilia non è responsabile per le offerte non pervenute in tempo utile. Si
precisa  che  per  la  data  e  l’ora  farà  fede  il  timbro  apposto  dall’Ufficio
Protocollo Generale dell’Ente;
►parziali o plurime;
►non firmate;
►contenenti riserve e/o condizioni;
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►non presentate secondo le modalità indicate nel presente bando di gara;
Espletamento gara
Il giorno, che verrà successivamente comunicato tramite PEC ai vari Istituti
partecipanti,  presso  i  locali  della  Stazione  Consorziale  Sperimentale  di
Granicoltura  di  Caltagirone,  la  Commissione  di  gara  procederà  all’apertura
delle  buste  e  alla  contestuale  verifica  della  sussistenza  in  capo  ai  soggetti
partecipanti dei requisiti  richiesti  dal presente bando ai fini dell’ammissione
alla procedura di gara. che si svolgerà lo stesso giorno subito dopo la verifica
della documentazione.  

Altre Disposizioni
Lo svolgimento della gara dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel
presente bando di gara.
Gli Istituti Bancari, con la domanda di partecipazione, accettano, senza riserva,
tutte le condizioni del bando di gara.
L’esecuzione del servizio di cassa da parte dell’Istituto Bancario aggiudicatario
dovrà svolgersi con l’osservanza di quanto proposto.
Nulla  spetterà  agli  Istituti  Bancari  concorrenti  a  titolo  di  compenso  per
qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno:
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara e conservati sino alla
conclusione  del  procedimento  presso  l’Ufficio  Tecnico  Amministrativo  di
questo Ente. 
L’avviso di gara sarà riportato integralmente sul  sito internet  della Stazione
Consorziale Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone (www.granicoltura.it).
Il responsabile del procedimento è il Funzionario Direttivo  Fabio Cannizzo.
Per  qualsiasi  informazione  relativa  alla  presente  procedura  è  possibile
rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì presso la Stazione
Consorziale Sperimentale di Granicoltura al n. Tel. 0933-20076.

 IL DIRETTORE
    Dott. Gianfranco Venora
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