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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA                                                                                            
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina 

 
Profilo del committente : www.polime.it 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA 
DURATA DI TRE ANNI (CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ANNI UNO). 

 
CAPITOLATO D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA 

 
Sez. I – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento, tramite procedura aperta ai sensi 
dell’art.60  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad un Istituto di credito, di seguito denominato 
Istituto, del servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. 
Martino” di Messina, di seguito denominata Azienda, in conformità alle disposizioni di cui 
alla legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i., come disposto dall’art. 35 del D.L. 24/1/2012 n. 1, 
alla legge regionale 18/4/1981 n. 69 ed alla legge regionale 7/3/1997 n. 6 e s.m.i., nonché 
di ogni altro servizio bancario richiesto, comportante eventualmente anche operazioni 
estere, in conformità alle norme del bando di gara, del capitolato ed alle fattispecie previste 
ed alle condizioni stabilite dalla convenzione che regolerà il rapporto tra le parti. 

La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, trattandosi di servizio con 
caratteristiche standardizzate, dettagliatamente individuate nel capitolato d’appalto. 

La gara è composta da un lotto unico e indivisibile, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 
n.50/2016, considerato che il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria 
dell’ente non possono che essere, per loro natura, affidate unitariamente ad unico soggetto. 

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Provincia di Messina 
[codice NUTS ITG13] 

CIG 7765240EC0 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è la dott.ssa Veronica 
Nicosia, dirigente amministrativo dell’U.O.C. Provveditorato dell’A.O.U. Policlinico G. 
Martino. 
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ART. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’Istituto dovrà eseguire, oltre al servizio di cassa, le prestazioni previste nel 
presente disciplinare. 

L’Istituto si obbliga a custodire e amministrare, senza alcun compenso e/o rimborso 
spese, gli eventuali titoli e/o diversi valori di proprietà dell’Azienda nonché quelli depositati 
da terzi a titolo di cauzione nei confronti dell’Azienda stessa. 

Il servizio sarà espletato presso la dipendenza istituita all’interno dell’azienda. 
L’apertura della sede nei locali a disposizione dell’AOU è attuato con il versamento di un 
contributo minimo da parte dell’istituto bancario affidato per l’utilizzo dei locali.  

Nel caso in cui non venga aperto lo sportello bancario presso l’AOU, dovranno 
comunque essere presenti almeno tre agenzie di riferimento ubicate nel territorio comunale 
ove ha sede l’Azienda e garantire contestualmente l'accesso nelle ore pomeridiane al 
personale dipendente dell'azienda per esigenze amministrative contabili. 

Il personale che l’Istituto destinerà alla gestione del servizio dovrà essere 
numericamente sufficiente e dotato della specifica professionalità richiesta dalla peculiarità 
del servizio stesso. 

L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli 
strettamente connessi all’espletamento del servizio, secondo le norme previste dal D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. 

L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza di tali obbligo da parte del proprio 
personale. 

ART. 3 - RISCOSSIONI 

L’Istituto riscuote, tramite ogni propria dipendenza operativa all’interno dell’azienda 
ed in circolarità su tutto il territorio nazionale ove presente, tutte le somme spettanti 
all’Azienda, rilasciando, in luogo e vece di questa, quietanza liberatoria. Le quietanze 
dovranno essere prodotte tramite applicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la 
certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. In ogni 
caso deve essere specificata la causale del versamento. Dell’avvenuta riscossione deve 
essere data immediata comunicazione al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale 
dell’Azienda. Le riscossioni avvengono sulla base di ordini di riscossione, progressivamente 
numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi. 

  L’Istituto, a meno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, 
accetterà, anche senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, le somme che i terzi 
intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Azienda stessa, senza spese e/o 
commissioni per il versante.  In tal caso sulla quietanza che rilascerà l’Istituto, che dovrà 
essere collegata all’ordine di riscossione emesso per la regolazione del sospeso, dovrà 
essere apposta l’annotazione “salvi i diritti dell’Ente”. Le somme comunque riscosse 
dall’istituto saranno registrate nella corrispondente contabilità speciale aperta presso la 
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato nei termini e secondo le modalità 
previste dalla vigente normativa. 

L’Istituto provvede con cadenza settimanale al prelevamento delle disponibilità 
esistenti sui cc/cc postali intestati all’Azienda, con l’apertura di conti sospesi in entrata, che 
verranno regolarizzati con l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione. 

Gli ordinativi di riscossione saranno spediti in formato elettronico, pertanto l’Istituto 
dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine. Il messaggio contenente l’ordinativo di 
incasso, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un 
raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, 
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prima dell’inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso 
singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà 
essere condiviso dall’Azienda. 

L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica 
gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007. 

 
ART. 4 - PAGAMENTI 

L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall’Azienda mediante 
emissione di ordini di pagamento numerati progressivamente individuali e collettivi. 

Gli ordinativi di pagamento saranno spediti in formato elettronico, pertanto l’Istituto 
dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine. Ogni flusso di pagamento viene 
trasmesso secondo le direttive del Siope PL 05 o secondo le normative di volta in volta 
vigenti. 

L’Istituto, sulla base di specifica richiesta del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. 
imposte, tasse, sanzioni, utenze, stipendi, farmacisti, etc...) anche senza la preventiva 
emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest’ultimo sarà emesso 
dall’Azienda senza ritardo per la regolazione del sospeso. 

L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà 
acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità 
diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di 
commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda l’Istituto deve 
fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. 

Nessuna spesa o commissione è prevista per l’esecuzione degli ordinativi trasmessi 
per via telematica. 

Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del 
pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi 
(cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, agli organi direttivi ed ai 
componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione), 
componenti commissioni, nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, 
imposte, tasse etc.... , nonché nel caso di bonifici esteri. 

Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi commissione i pagamenti effettuati alle altre 
Aziende sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs.vo 
165/2001, ai soggetti di cui alla Legge 210/92, ed in genere tutti i rimborsi di 
spese/indennizzi e quelli di importo inferiore ad Euro 500,00. 

L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente 
normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per la 
regolarità del pagamento, sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori, da parte 
dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio. 

Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del 
secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna telematica del titolo all’Istituto, 
salvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. 

Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il 
cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i 
beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere 
quella del giorno lavorativo  immediatamente precedente.   

I pagamenti saranno eseguiti dall’Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero 
dell’eventuale anticipazione preventivamente concessa dall’Istituto in base alla vigente 
normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato. 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento 
riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione 
della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara 
(CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP). 

L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino 
discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni 
apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma 
delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. 

L’Istituto s’impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà mediante apposite 
annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento all’imposta di bollo. 

Per i pagamenti urgenti potrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di 
pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte 
dell’Istituto, quest’ultimo s’impegna ad eseguirlo immediatamente. 

L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica 
gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007. 

 
ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI E COMUNICAZIONE DELLE FIRME 
AUTOGRAFE 

 
Gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile 

emessi devono essere predisposti dal responsabile del Servizio Economico Finanziario e 
Patrimoniale dell’Azienda o da altro funzionario che lo sostituisce e convalidati con firma 
digitale, ai sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 come modificato dal D. Lgs.vo n. 235/2010, dal 
rappresentante legale dell’Azienda o da altro dirigente che partecipi alla direzione della 
stessa ai sensi delle norme di cui all’art. 3 del d. lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. e che sia 
stato preventivamente autorizzato in tal senso, salvo diversa prescrizione dell’Azienda. 

Il Direttore Generale comunica al cassiere le generalità delle persone da lui 
autorizzate alle firme di cui al precedente punto, corredando, ove previsto, la 
comunicazione degli originali di firma per esteso ed in breve. 

 
ART. 6 - ANTICIPAZIONI DI CASSA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Istituto dovrà concedere all’Azienda anticipazioni straordinarie di cassa 
conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del d. lgs. 
30/12/1992 n. 502, entro i quattro/dodicesimi dell’assegnazione del fondo sanitario 
attribuita nell’anno precedente all’Azienda (L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28). 

Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall’Istituto, senza 
necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella 
contabilità speciale intestata all’Azienda. 
L’offerta dovrà essere formulata in ribasso sui seguenti elementi costituenti la base d’asta: 

-  Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad EURIBOR ad 1 
mese  su base 365 media mese precedente maggiorato di uno spread (soggetto al 
ribasso)  di 3.50; 

-  CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,5% annuo (soggetto al 
ribasso), calcolata sull’importo dell’anticipazione concessa e da addebitare 
trimestralmente; 

- contributo annuo di utilizzo dei locali. Il cassiere si impegna ad erogare, previa 
richiesta dell’Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un contributo per ogni anno di 
durata del servizio di cassa, a fronte del conferimento dell’uso da parte dell’Azienda di locali 
siti all’interno della stessa, da utilizzare sia per lo svolgimento del servizio di cassa che per 
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altre proprie attività del Cassiere peri a €. 60.000,00 (sessantamila/00) (soggetto al 
rialzo); 

-  Commissione forfettaria annuale sul transato, nella misura dello 2 per mille (soggetto 
al ribasso), da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di 
trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, 
i trasferimenti con destinazione vincolata ed ogni altra forma d’incasso diversa dalle 
precedenti. Tale commissione verrà effettivamente applicata solo se il saldo medio 
trimestrale di utilizzo dell’anticipazione di cassa sarà inferiore o uguale ai 2/12 del fondo 
sanitario assegnato nell’anno precedente.  Anche in questo caso l’addebito sarà effettuato 
trimestralmente. 
-  Tasso di interesse attivo, pari ad EURIBOR ad 1 mese su base 365 media mese 
precedente (soggetto al rialzo). 

La gara sarà espletata ed aggiudicata anche in presenza di una sola offerta e 
l’aggiudicazione avverrà in favore dell’Istituto di credito che avrà presentato la migliore 
offerta ottenendo  il maggiore punteggio complessivo di cui alla sottosegnata pesatura: 

 
* Tasso debitore …………………………………………  punti 25/100; 

* CAF (commissione di affidamento) …………….. punti 25/100; 

* Contributo annuo utilizzo dei locali …………….. punti 15/100; 

* Commissione forfettaria ……………………………  punti 30/100; 

* Tasso di interesse attivo……………………………   punti   5/100 

 
Sarà assegnato il punteggio massimo sulle offerte migliori ed in proporzione alle 
altre offerte secondo la seguente formula: 

 
25 x Tasso debitore  più basso /  Tasso debitore offerto da ogni singolo Istituto Bancario; 

25 x prezzo CAF più basso /  prezzo CAF  offerto da ogni singolo Istituto Bancario; 

15 x contributo più alto / contributo offerto da ogni singolo Istituto Bancario; 

30 x prezzo Commissione forfettaria più basso / prezzo Commissione forfettaria   offerto da    
ogni singolo Istituto Bancario; 

 5 x Tasso di interesse attivo  offerto da ogni singolo Istituto Bancario / Tasso di interesse 
attivo più alto; 

 
Per il tasso debitore CAF e Commissione forfettaria costituenti la base d’asta non 

saranno ammesse offerte al rialzo. 
In caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 

a miglioria. In tal caso le offerte migliorative non potranno essere inferiori allo 0,1% se 
presente uno solo degli Istituti interessati; viceversa la miglioria è senza limiti. Dette 
migliorie, in assenza del Legale Rappresentante, possono essere offerte da un suo 
incaricato munito di apposita specifica procura. 

Le ditte concorrenti dovranno presentare offerta secondo le modalità prescritte nel 
disciplinare di gara. 

Le somme riscosse dall’Istituto saranno portate a decurtazione delle anticipazioni 
utilizzate, con valuta dello stesso giorno dell’operazione d’incasso, con ripristino della linea 
di credito concessa. 

Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro, l’Istituto applicherà la valuta 
compensata. 

Per l’utilizzo delle anticipazioni l’Azienda procederà all’ordinamento contabile delle 
scritture dandone comunicazione all’Istituto. 
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       L’Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà con la periodicità 
ammessa dalla legge, la contabilità speciale intestata all’Azienda per l’importo 
corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni e con periodicità trimestrale gli 
importi derivanti dall’applicazioni delle commissioni riconosciute di cui sopra, previa 
trasmissione all’Azienda del relativo estratto conto, che dovrà essere disponibile, oltre che 
in formato cartaceo, nella procedura informatica. L’Azienda provvederà, senza ritardo, 
all’emissione del titolo di spesa necessario alla regolazione del sospeso, salvo contestazione 
da comunicare all’Istituto entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell’estratto conto. 

L’Istituto dovrà inoltre permettere all’Azienda l’accesso alle altre forme di credito 
previste dallo stesso D. Lgs 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall’art. 4 
della legge regionale 9/8/2002 e s.m.i. 

 
ART. 7 - CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE 

 
Qualsiasi rapporto di conto corrente che potrà essere acceso dall’Azienda, dovrà 

essere completamente gratuito per l'Azienda e senza facoltà di utilizzo di apertura di credito 
e devono prevedere l'attivazione della procedura di home banking. 

L’Istituto rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente 
dalla presente Convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari. 

 
ART. 8 - SERVIZI TELEMATICO-INFORMATICI 

 
Oltre alla trasmissione telematica degli ordinativi  di pagamento e  riscossione secondo 

le modalità indicate nei precedenti artt. 3 e 4 del presente capitolato, l’Istituto dovrà fornire 
gratuitamente e giornalmente i seguenti servizi informatici: 

* Verifica delle giacenze, ovvero dell’eventuale anticipazione di cassa; 

* Verifica dello stato di esecuzione  degli ordinativi di pagamento e d’incasso; 

* Verifica delle partite sospese (ordinativi di pagamento e d’incasso non ancora 
eseguiti nonché incassi e pagamenti effettuati in assenza di ordinativo); 

       L’Istituto  dovrà prevedere l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione 
elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito (POS) nel numero 
minimo non inferiore a sei. 

  L’Azienda non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio 
anzidetto. 
I costi di installazione, gestione e tenuta delle apparecchiature POS sono a carico 
dell’Istituto e esenti dalla commissione “pago bancomat”. 

Il tesoriere si obbliga ad installare, a richiesta dell’Azienda, ulteriori postazioni di 
riscossione elettronica anche dei tickets sanitari. Sarà a carico dell’Azienda solo il costo 
della installazione, che dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda  e non 
potrà essere superiore a quello praticato ad altri Enti. 

A richiesta dell’Azienda dovranno essere forniti sistemi di pagamento automatico che 
consentono all’utente il pagamento del ticket, che saranno oggetto di appendici alla 
convenzione, per la gestione di eventuali costi ulteriori. 
 

ART. 9 - CONTO DEI MOVIMENTI DI CASSA E SITUAZIONE TITOLI 

 
L’Istituto deve mettere in linea, a disposizione dell’azienda: 

* il giornale di cassa; 

* il conto relativo alla movimentazione dei titoli e dei valori eventualmente ricevuti in 
custodia od amministrazione dall’Azienda; 
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ART. 10 - VERIFICHE ED ISPEZIONI 

 
L’Azienda potrà procedere a verifiche ed ispezioni relativamente all’attività 

concernente la gestione del servizio di cassa affidato all’Istituto. Quest’ultimo dovrà esibire, 
ad ogni richiesta, tutta la necessaria documentazione. 
 

ART. 11 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

 
L’Istituto dovrà formalmente rendere il conto della gestione di cassa relativa 

all’esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il conto o 
comunque entro due mesi dalla data di cessazione del servizio. 

 
 

ART. 12 - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI 

 
L’Istituto dovrà provvedere gratuitamente alla custodia dei titoli e dei valori 

dell’Azienda nonché alla riscossione dei relativi frutti. 
Analogamente l’Istituto provvederà alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà di 

terzi che l’Azienda deliberi di prendere in carico. 
La movimentazione dei suddetti titoli e valori avverrà sulla base di specifici 

provvedimenti del Direttore Generale dell’Azienda. 
 

ART. 13 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 

 
L'espletamento del servizio di cassa sarà svolto secondo le condizioni anzidette, 

pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo, sia per le spese vive sostenute (quali, 
ad esempio, spese postali, bolli, telegrafiche e telefoniche, tenuta conto, utilizzo di 
stampati, registri e bollettari) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni 
ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative. 

 
ART. 14 - TASSO DI INTERESSE CREDITORE 

 
Il tasso creditore annuo, sulle eventuali giacenze di cassa, viene fissato all’Euribor 1 mese 
su base 365 media mese precedente. 

 
ART.15 – DURATA 

 
La convenzione relativa al servizio di cassa avrà la durata di tre anni, a decorrere 

dalla data di stipula della convenzione, con facoltà di proroga a richiesta dell’Azienda, per 
ulteriori anni uno. L’Istituto, se richiesto dall’Azienda, si obbliga a prorogare il termine finale 
della convenzione per un ulteriore periodo di anni uno alle medesime condizioni 
contrattuali. 

Allo scadere della convenzione, l’Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, su richiesta 
dell’Azienda, a proseguire nell’espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo 
Cassiere, agli stessi patti e condizioni. 
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ART. 16 - CONTROLLI E PENALITÀ 

 
La Direzione del servizio sarà affidata al Servizio Economico Finanziario e 

Patrimoniale dell’Azienda  e ha espressa delega dall’Azienda di operare, durante il corso del 
servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga 
necessari. 

L’Azienda e l’Organo di revisione dell’Azienda stessa hanno diritto di procedere a 
verifiche di cassa e dei valori dati in custodia ogni volta che venga ritenuto necessario ed 
opportuno con l’obbligo dell’Istituto di credito aggiudicatario di esibire i registri e tutte le 
carte contabili relative alla gestione del servizio. 

Gli incaricati delle funzioni di controllo economico finanziario hanno accesso ai 
documenti relativi alla gestione del servizio e di conseguenza, previa comunicazione 
dell’Azienda dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare 
sopralluoghi presso gli uffici dell’Istituto di credito aggiudicatario. 

L’Azienda ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, 
relativamente al servizio sulle modalità di esecuzione dell’intervento specifico, senza che 
per tale controllo l’Istituto di credito possa pretendere di eliminare o diminuire la propria 
responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta. 

Al momento dell’effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di 
accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le 
parti presenti. 

Nel caso che nessun rappresentante dell'Istituto di credito intervenga ai controlli 
sopra citati, o se presente, si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla 
presenza di due testimoni. 

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda potrà 
richiedere all’Istituto di credito aggiudicatario di intervenire per porre rimedio a tale 
inconveniente entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore a tre giorni 
lavorativi. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Istituto, saranno 
applicate penali nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare del valore 
dell’inadempimento.   

Per il procedimento di applicazioni di eventuali penali si procederà a norma 
dell’art.145 del D.P.R. 05-10-2010, n.207. 

 
Art. 17 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE 

 
Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con 

tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 
Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne 

risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l’obbligo, ricorrendone 
i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere 
distinti e nell’identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti. 

 Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa, 
non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri 
adempimenti derivanti dall’assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto 
il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’azienda. in merito alle irregolarità o agli 
impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio. 
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ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

 
L’Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 109 del 

d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dall’art. 1671 del C.C. potrà recedere dal contratto, 
tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto 
correttamente e pienamente eseguito dall’Ente appaltante. 

L’Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l’esecuzione, 
purché  tenga indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e 
ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall’Ente appaltante. 

 
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, con un preavviso di  

almeno trenta giorni,  qualora nel corso della sua esecuzione: 

- venga a cessare per l'Azienda l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in 
oggetto; 

- venga a cessare per l'Azienda l'obbligo del sistema di tesoreria unica; 

- per giusta causa. 
Nei casi di cui sopra al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento 

per la cessazione anticipata del servizio. 
 

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 108 del 
d.lgs. 150 del 2016, nonché dall’art. 1453 del C.C. potrà risolvere il contratto nelle 
seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti: 

a. quando l’appaltatore non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa 
lo stesso. 
L’Azienda intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi 
di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento 
della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, è 
fatta salva per l’Azienda la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il 
risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal 
mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dalla Convenzione; 

b. qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento 
alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione della prestazione 
dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso l’Azienda formulerà la 
contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci 
giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle 
proprie controdeduzioni; acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine 
senza che il contraente abbia risposto, l’Azienda disporrà la risoluzione del contratto, salvo 
l’ulteriore risarcimento del danno. 
c. qualora l’appaltatore ritardi negligentemente l’esecuzione del servizio. Più 
specificatamente, l’Azienda intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un 
termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti 
dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora 
l’inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l’Azienda di 
pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in 
conseguenza dell’interruzione del rapporto. 
d.  per eccessiva onerosità sopravvenuta , ai sensi dell’art. 1467 c.c.. Quando a 
seguito del mutare  delle condizioni  previste nel momento della stipula del contratto, il 



 
 

10 
 

costo da sostenere per il Servizio di Cassa  diviene apprezzabilmente più costoso rispetto al 
momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. 
In questi casi al cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione 
anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto. 

L’Azienda è tenuta a segnalare tempestivamente al Cassiere gli eventuali reclami in 
ordine allo svolgimento del servizio. 

In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Ente si 
impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da 
eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all’atto 
del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti 
gli obblighi inerenti: 

a. le anzidette esposizioni debitorie; 

b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente; 

c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate. 
 

ART. 20 - DOMICILIO FISCALE DELLE PARTI E FORO COMPETENTE 

 
Per gli effetti del contratto derivanti dal presente capitolato di gara e per tutte le 

conseguenze dallo stesso derivanti, il contraente elegge il proprio domicilio presso la sede 
legale dell’Azienda. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di 
Messina e, in caso di ricorsi giurisdizionali amministrativi, il TAR di Catania, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri e fatta salva la possibilità di risolvere la 
controversia con la transazione come previsto all’art. 208 del D.Lgs. n. 50 /2016. 

 
ART. 21-  SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà il 

servizio saranno a carico dell’Istituto. 
ART. 22 - RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si 

rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alla Legge Regionale n. 5/2009 s.m.i., 
Legge 69/81 s.m.i., D.Lgs. 502/92 s.m.i.,  il D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il DPR 510/2010 n. 207, 
la Legge Regionale 12/7/11 n. 12 ed il DPRS 31/01/12 n. 13. 
 

ART. 23 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario del servizio tutte le imposte, tasse e altri oneri 

fiscali. 
Il servizio non potrà costituire oggetto di subappalto. 
L’aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni vigenti in materia 

di tutela della riservatezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

dei lavoratori previste dal D.Lgs 81/2008. 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, 

antinfortunistici, assistenziali e previdenziali compresi quelli contenuti nel CCNL di categoria 
e negli accordi integrativi in vigore nella località in cui si svolge l’appalto. 
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ART. 24 – VALORE DELL’APPALTO 
 

Il valore complessivo dell’appalto è fissato presuntivamente in € 1.500.000,00 (Iva esclusa) 
relativamente alla durata di anni tre più uno di eventuale proroga. 

 
ART. 25 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 

 
L'incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), che sarà responsabile del 

controllo sulla corretta esecuzione del servizio, è attribuito al Direttore del Servizio 
Economico Finanziario nominato all’atto dell’aggiudicazione definitiva. 

 
Sez. II PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
ART. 26 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DI PARTECIPAZIONE. 
 
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. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 
e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

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. 

 
ART. 27 - REQUISITI GENERALI 

 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla 
gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 
maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
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28. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 

nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 
dei requisiti devono essere trasmessi mediante la banca AVCpass istituita presso ANAC. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
a) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo. 
 
b) Requisiti di carattere tecnico-professionale 

b.1 - Aver eseguito nel quinquennio 2013-2018, per un periodo almeno triennale, un 
Servizio analogo a quello oggetto della presente gara, svolto con buon esito e buona 
soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta; 

b.2 - Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 
385 all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso 
decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, 
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti 
all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto 
il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato 
membro dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. 
 
d) Requisiti di carattere economico e finanziario 

Solidità patrimoniale dell'istituto (capacità economico finanziaria) espressa da un 
patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 150.000.000,00, come risultante dai bilanci 
degli esercizi 2015 – 2016 – 2017. 
 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali 
ed i requisiti di capacità tecnica sopra esposti devono essere posseduti da ciascuno dei 
soggetti raggruppati o consorziati. 

I requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria devono essere posseduti in 
misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dal soggetto indicato come mandatario. Il 
restante 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle 
mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere 
almeno il 10% (dieci per cento). Quindi la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti 
raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione 
alla presente gara. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione 
dalla gara. 

I concorrenti potranno produrre in via anticipata, nella busta amministrativa, i 
documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico finanziaria, 
se in loro possesso. 

 
ART. 29 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
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 
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tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso l’Ufficio Posta 
della A.O.U. POLICLINICO G. MARTINO – Via Consolare Valeria, 1– 98122 MESSINA 

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2019, all’indirizzo 
Via Consolare Valeria, 1– 98122 MESSINA. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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. 

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 dicitura: 

CIG 7765240EC0 - procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Cassa. 
Scadenza offerte: 21.03.2019 – ore 12:00.Non aprire 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A” E “B” inserite nel plico, nonché la non integrità 
delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

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. 

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. 

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 tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti per la partecipazione potranno 
essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet 
http://www.polime.it – Sezione Bandi e Gare.   

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). 

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. 
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. 



 
 

14 
 

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. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, 

lett. b) del Codice. 
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. 
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. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
ART. 30 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22 marzo 2019, alle ore 10:00, 
presso l’A.O.U. Policlinico G. Martino, Via Consolare Valeria n. 1, PAD. L, e vi potranno par-
tecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 
di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice udi-
tore. 

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare 
il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata ed a verificare 
la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare. 

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 economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

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: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- 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; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria 
e impegno del fideiussore) 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; 

- 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. 

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. 

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. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 
del concorrente dalla procedura. 

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. 

 
ART. 31 -  CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
La busta “A”, riportante la dicitura "BUSTA A “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, deve contenere la documentazione di seguito indicata. Al riguardo si 
raccomanda l'utilizzo preferenziale della modulistica predisposta all'uopo da questa 
Amministrazione, che è identificata in allegato come  MODULO A, B, C e DGUE. Deve 
inoltre contenere la sottoscrizione del cosiddetto patto di integrità, per come 
predisposto da parte questa Amministrazione (MODULO D). 

Si evidenzia che tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara 
sono quelli riportati espressamente nel presente disciplinare e nelle autodichiarazioni di cui 
alla modulistica sopra citata. 
I modelli suindicati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. 

E’ sufficiente allegare una sola copia del documento di identità del 
dichiarante, valevole per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. 
Di seguito quanto debba inserirsi nella busta contenente la documentazione 
Amministrativa: 

1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 
47 D.P.R. n.  445/2000 dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, redatte 
secondo i MODULI A, B, C e  D e del DGUE, allegati  al presente Disciplinare; 

2) GARANZIA PROVVISORIA nella misura del 2% del valore dell’appalto, secondo le 
modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La garanzia prestata dovrà espressamente prevedere ai sensi dell’art. 93 del 

D.lgs.n.50/2016: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

-  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; 
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-  l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante; 

-  l'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria,  a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di 
cui agli articoli  103 e 105  del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario; 

- la validità non inferiore a 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza della 
presentazione delle offerte e l'impegno ad essere rinnovata per altri 90 giorni nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
In caso di partecipazione di R.T.I. Consorzi ordinari e G.E.I.E costituiti la garanzia 
fidejussoria dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate della mandataria dell’RTI o 
della Capogruppo del Consorzio ordinario o del G.E.I.E. ed essere intestata all’ R.T.I., al 
consorzio ordinario o al G.E.I.E.; 

In caso di partecipazione di R.T.I. Consorzi ordinari e G.E.I.E costituendi la 
garanzia fidejussoria dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa 
raggruppanda, consorzianda o associanda, prescelta quale mandataria/capogruppo ed 
essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento Temporaneo, 
Consorzio o del G.E.I.E. 
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), 
del D.lgs.50/2016 la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata al consorzio medesimo. 
3)   Comprova dell’avvenuto pagamento all’Anac da effettuarsi secondo le 

modalità previste nella guida del Servizio riscossione Contributi presente sul 
sito www.anac.it, recante in evidenza del codice di identificazione della procedura di 
gara –e C.I.G. 

4)   DOCUMENTO PASSOE, debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, in 
ottemperanza alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, previa registrazione on line al 
“Servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità fra i servizi ad accesso riservato, 
secondo le istruzioni ivi contenute. 

 
ART. 32 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – 

OFFERTA ECONOMICA 

La Busta “B” dovrà  contenere al suo interno l'offerta economica in regola con le 
vigenti disposizioni in materia di bollo, in lingua italiana, firmata o siglata in ogni pagina e 
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale 
rappresentante/procuratore (la cui procura sia stata prodotta nella busta A”). 
Elementi e informazioni dell’offerta economica: 

 
* Tasso debitore (soggetto a ribasso)   + 

* CAF (soggetto a ribasso)    + 

* Contributo annuo (soggetto a rialzo)            + 

* Commissione forfettari (soggetto a ribasso) + 

* Tasso di interesse attivo (soggetto a rialzo) = 

Totale_____________ 

 
 Come da citato art.6 sarà assegnato il punteggio massimo sulle offerte migliori ed in 
proporzione alle altre offerte secondo la formula ivi specificata. 
* Prezzo unitario per ogni singolo fattore ponderale di cui sopra 

* Eventuale aliquota IVA 
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Il concorrente che gode di eventuali agevolazioni fiscali e contributive dovrà dichiararlo 
in sede di predisposizione dell’offerta economica allegando la documentazione rilevante di 
riferimento. 

Il prezzo offerto per l’appalto s’intende comprensivo di ogni onere e spesa connessa 
all’esecuzione del servizio, con la sola esclusione dell’I.V.A. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo 
pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione 
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine per max ulteriori 180 
gg. 
* non saranno ammesse e, quindi, saranno ritenute nulle, offerte economiche plurime, 

ovvero alternative, come del resto stabilito dall’art. 11, comma 6 del Codice dei 
contratti. 

* tutti gli importi dovranno essere espressi con un numero massimo di 3 decimali; 

* tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in 
lettere; 

* in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta 
valida l’offerta più conveniente per la Stazione appaltante; 

* il concorrente dovrà inoltre esplicitare i costi, ricompresi nei prezzi offerti, relativi alla 
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa. Tali costi devono essere 
sempre dichiarati anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero. 

 
Art. 33 - VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE 

 
Fermo restando quanto previsto al riguardo nel presente capitolato, l’Azienda si 

riserva di accertare, in qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni 
autocertificate attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre 
modalità consentite dalla legge. 
Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla 
stipulazione del contratto. Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l‘Azienda accerti che 
l’Aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla 
gara e a quello previsto dall’art. 38 comma 1 ter del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. 

 
Art. 34 - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo più basso di cui 

all’art. 95 del  D.Lgs n. 50/2016 e cioè in favore dell’Istituto di credito che avrà presentato 
la migliore offerta ottenendo  il maggiore punteggio complessivo di cui alla pesatura di cui 
al precedente art. 6 del presente capitolato. 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida 
purché ritenuta conveniente e congrua da parte Azienda, con il criterio del prezzo più 
basso, previa verifica della rispondenza ai requisiti richiesti. 

Nell’offerta amministrativa, le ditte partecipanti dovranno quindi evidenziare in modo 
chiaro, completo ed esaustivo tutti gli elementi di valutazioni sopra specificati. Indicazioni 
carenti, incomplete, non sufficientemente documentate, non consentiranno la valutazione e 
comporteranno l’esclusione dal prosieguo della gara. 

In ogni caso, le valutazioni della Commissione di gara terranno conto esclusivamente 

delle informazioni riscontrabili, in modo chiaro e inequivocabile, nella documentazione 

amministrativa/tecnica prodotta. 

La Commissione potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti 
ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative dell’offerta. 
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Sez. III AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA, STIPULA CONTRATTO 

 
Art. 35 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
All’esito delle operazioni di gara la Commissione trasmetterà al RUP tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 
Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione 
procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione 
di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 
l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei 
termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà 
svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli 
altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 

list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 
sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 
190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla 
consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto 
anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto 
laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
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Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in una delle forma previste dal codice degli appalti. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 
o del completamento del servizio/fornitura. 

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. 

 
Sez. IV NORME FINALI E GENERALI 

 
ART. 36 

 
Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

“G. Martino” di Messina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le 
società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un 
periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 
 

ART. 37 - ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato 

dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. 
Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta 

anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che 
costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione 
in sede di partecipazione alla gara, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello 
stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa 
(marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale); 

b) dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti 
segreto tecnico o commerciale; 

c) dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di 
tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto 
sussistente. 
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Qualora tali informazioni da tutelare siano state specificatamente circoscritte e 
debitamente motivate e comprovate, fatto salvo quanto stabilito all’art. 53, comma 6, 
D.Lgs. n. 50/2016, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina non 
consentirà l’accesso a tale parte della documentazione. 

Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’offerta 
indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, 
troverà comunque applicazione l’art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016, qualora l’accesso 
venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia 
attinente alla documentazione oggetto dell’accesso. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina garantirà comunque 
l’accesso di quella parte della documentazione che è stata oggetto di analisi per il riscontro 
dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte della Commissione di gara, qualora 
strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente. 
 

ART. 38 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della 
gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Veronica Nicosia 

 

 
Il Direttore                                                                                                                                 
U.O.C.  Provveditorato                                                                  
f.to Dott.ssa Elvira Amata       
 

    
    Il Commissario Straordinario 

f.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio                    


