
Empedocle
Consorzio Universitario di Agrigento

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO “EMPEDOCLE” DI AGRIGENTO.
CODICE CIG: __________________________.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  “  Empedocle Consorzio Universitario di
Agrigento” Via Quartararo n° 6  – Cap. 92100 Agrigento Codice Fiscale: 93017490843
Telefono  0922 619308 –  Fax  0922 613425  PEC:  direzionepoloag@pec.it  e-mail:
modica@poloag.it   Profilo del committente: www.uniag.it  
2. DETERMINA A CONTRARRE Determina a contrarre del Responsabile del Settore
Finanziario n. ______ del __________________. 

3.  PROCEDURA DI GARA Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione rivolta a tutti gli operatori
economici che intendano partecipare senza alcuna limitazione al loro numero, così
come  indicato  nella  determinazione  a  contrarre  del  Responsabile  del  Settore
Finanziario n. ______ del __________________. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti criteri indicati nel
Disciplinare di gara:

1) Tasso  di  interesse  attivo  sulle  giacenze  di  cassa  non  rientranti  nel  regime  di
Tesoreria Unica.

2) Corrispettivo annuale omnicomprensivo per la gestione del servizio cassa.

3) Contributo a favore del Consorzio Universitario “ Empedocle” di Agrigento per 
sponsorizzazione     iniziative promozionali:

4) Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di cassa

5) Numero degli Enti pubblici per i quali risulta attivo il servizio di cassa/tesoreria alla
data del 31/12/2017, con movimentazione annua finanziaria per singolo Ente non
inferiore a € 10 milioni
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6) Ritiro valori e documentazione

 L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida. In
caso di parità complessiva dei punteggi si procederà a sorteggio. L’Amministrazione
si  riserva  di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna  delle  offerte
presentate sia ritenuta congrua e conveniente. Qualora, a seguito di accertamenti
eseguiti successivamente alla  gara,  l’aggiudicatario risultasse non in possesso dei
requisiti  previsti  e  dichiarati,  il  Consorzio  Universitario   revocherà  l’affidamento
riservandosi  la  facoltà di  aggiudicare il  servizio utilizzando la  graduatoria  e salvo
risarcimento  dei  danni.  L’affidamento  del  servizio  sarà  formalizzato  con  la
sottoscrizione della convenzione. 

5.  CATEGORIA  DI  SERVIZIO  E  DESCRIZIONE Categoria  6/b  –  Servizi  Bancari  e
Finanziari; CPC ex 81, 812, 814; CPV 66600000-6 Servizi di cassa.

6.  OGGETTO  DELL’AFFIDAMENTO L’affidamento  ha  per  oggetto  l’affidamento
triennale del servizio di tesoreria e cassa del Consorzio Universitario “Empedocle” di
Agrigento da espletarsi  secondo le  disposizioni  normative vigenti in materia e  le
modalità riportate nel presente bando, nel Disciplinare di gara e nello Schema di
convenzione. In considerazione della natura del servizio, non sono previsti rischi da
interferenze e quindi  non si  procede alla  redazione del  DUVRI.  Non sono altresì
previsti  specifici  oneri  per  la  sicurezza  direttamente  riferibili  alla  presente
concessione.

 7. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di  cassa dovrà essere svolto nei
locali  dell’Istituto  di  credito  aggiudicatario  (sede,  filiale,  agenzia,  sportello  con
operatori)  ubicati  nel  Comune  di  Agrigento.  Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  del
servizio non abbia una sede (filiale, agenzia ovvero sportello con operatori) ubicata
come  sopra  specificata,  dovrà  effettuarne  l’apertura  entro  la  data  di  avvio  del
servizio.  La mancata apertura di  tale  sede nel  termine indicato costituisce causa
insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto. 

8. DURATA DEL CONTRATTO tre anni con inizio dall’1/1/2021 e con scadenza al
31/12/2023.  A  garanzia  della  necessaria  continuità  nell’erogazione  dei  servizi  il
contratto potrà inoltre essere prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
n.  50/2016  nella  misura  strettamente  necessaria  per  il  completamento  delle
ordinarie  procedure di  scelta del  contraente anche qualora,  relativamente a tale
procedura, insorgesse un eventuale contenzioso, per tutto il periodo necessario alla
definizione dello stesso e per un massimo di 6 (sei) mesi. 



9.  CORRISPETTIVO  E  IMPORTO  PRESUNTO  DEL  CONTRATTO Il  servizio  di  cassa
oggetto  del  presente  bando  è  svolto  a  titolo  oneroso.  Ai  fini  della  richiesta  del
Codice Identificativo di Gara (CIG) e del pagamento del contributo all’ANAC (Autorità
nazionale  anticorruzione)  il  valore  stimato  del  contratto  è  determinato  in  €
10.800,00,  al  netto  IVA  pari  ad  €.  2.376,00,  che  verrà  corrisposto  dall’Ente  nel
periodo di durata del contratto), pertanto, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 266/2005 e della deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017, il contributo
non è dovuto. 

10.  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA Tutti  gli  operatori  economici
possono partecipare alla gara anche senza espresso invito purché in possesso dei
requisiti richiesti e nel rispetto delle regole e delle condizioni contenute nel presente
Disciplinare  di  gara  e  nello  Schema  di  convenzione,  cui  si  rimanda  per  la
specificazione dettagliata.

11. CAUZIONI E GARANZIE DI LEGGE Non si richiede la costituzione della cauzione
(provvisoria e definitiva) per l’affidamento del servizio oggetto della presente gara in
quanto  gli  Istituti  di  credito  sono  obbligati  al  rispetto  di  indici  di  equilibrio
finanziario, economico e patrimoniali. 

12. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara sarà esperita, a 15 giorni dalla
data di pubblicazione della determina di approvazione dell’avviso.

 13.  PERIODO  DURANTE  IL  QUALE  L’OFFERENTE  E’  VINCOLATO  ALLA  PROPRIA
OFFERTA 

Centottanta giorni  decorrenti da quello  successivo al  termine di  scadenza per la
presentazione delle offerte. 

14. MODALITÀ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE I termini sono indicati sul
Me.Pa.

15. VARIANTI Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Disciplinare
di gara e nello Schema di convenzione del servizio di cassa, né offerte parziali e/o
indeterminate  e/o  plurime e/o  condizionate,  pertanto,  saranno ritenute  nulle  le
offerte difformi. 

16.  SUBAPPALTO E’  vietato  cedere o  subappaltare,  anche  temporaneamente,  in
tutto o  in  parte,  direttamente  o  indirettamente,  il  servizio  oggetto del  presente
bando.



17. SUDDIVISIONE IN LOTTI Non ammessa. 

18. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO Il bando e la
documentazione di gara sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.uniag.it  nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara
e Contratti; essa, altresì, verrà inviata telematicamente agli operatori economici che
ne  facciano  richiesta.  Eventuali  ulteriori  informazioni  relative  al  presente  Bando
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione all’indirizzo internet
sopra  indicato.  La  suddetta  documentazione  è,  comunque,  disponibile  presso  la
sede del  Consorzio  Universitario  “  Empedocle   di  Agrigento –  Ufficio Gare – Via
Quartararo n° 5 e potrà essere ritirata in orario di apertura al pubblico. Informazioni
sull’attività  dell’Ente  possono essere  richieste  all’Ufficio  Ragioneria  del  Consorzio
Universitario “ Empedocle  di Agrigento, responsabile: Geom. Carmelo Modica, tel.
0922-619308; fax 0922-613425; indirizzo e-mail modica @poloag.it 

19.  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO Il  Responsabile  Unico  del
Procedimento ex art.  10 del  D.Lgs.  50/2016 è il  Rag.  Matteo Lo Raso: tel.  0922-
619308; fax 0922613425; e-mail: loraso@poloag.it  

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati (di seguito GDPR),  si
informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  Consorzio  Universitario  “
Empedocle  di Agrigento  con sede legale in Via Quartararo n. 5 , C.F. 93017490843,
la  quale  ha  designato  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (RPD)  Dott.  Maria
Cipolla, tel. 0922-619308; fax 0922-613425; indirizzo e-mail modica@poloag.it   Pec
finanziariopoloag@pec.it 

tel. 0922-619308. Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono
presupposto indispensabile  per la  partecipazione alla  procedura di  gara di  cui  al
presente  avviso  con  particolare  riferimento  alla  presentazione  della  domanda di
partecipazione  ed  alla  corretta  gestione  amministrativa  e  della  corrispondenza
nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge,
contabili  e  fiscali.  Il  loro  mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  di
partecipare alla procedura di cui al presente avviso. Si precisa che l’interessato è
tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica  dei  suddetti  dati,  a  richiederne  la  variazione  affinché  questi  siano
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mantenuti  costantemente  aggiornati.  I  dati  forniti  saranno  utilizzati  solo  con
modalità  e  procedure  strettamente  necessarie  ai  suddetti  scopi  e  non  saranno
oggetto  di  comunicazione  e  diffusione  fuori  dai  casi  individuati  da  espresse
disposizioni  normative.  Resta  fermo  l’obbligo  del  Consorzio  Universitario  “
Empedocle  di Agrigento di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta
venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale –
anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Consorzio
Universitario  “  Empedocle   di  Agrigento  e/o  da  soggetti  terzi  autorizzati  e
debitamente istruiti, eventualmente designati Responsabili del trattamento qualora
sussistano rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando
cessa decorsi  10 anni  dall’avvenuto trasferimento delle  partecipazioni.  Sono fatti
salvi  gli  ulteriori  obblighi  di  conservazione  documentale  previsti  dalla  legge.  Il
Consorzio Universitario “ Empedocle  di Agrigento cura il costante aggiornamento
della  propria  informativa  sulla  privacy  per  adeguarla  alle  modifiche  legislative
nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ai sensi degli
art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt.
15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati  personali,  la  rettifica,  l’integrazione,  la  cancellazione  degli  stessi  (ove
compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati
che  la  riguardano  o  di  opporsi  al  trattamento  degli  stessi  qualora  ricorrano  i
presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea
comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata; c) proporre un reclamo al
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  ex  art.  77  del  GDPR,  seguendo  le
procedure  e  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito  web  ufficiale  dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it. 

21.  RINVIO Per  quanto  non  espressamente  previsto  e  disciplinato  dal  presente
Bando,  dal  Disciplinare  di  gara  e  dallo  Schema  di  convenzione,  si  applica  la
normativa vigente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE FINANZIARIO
            RAG. MATTEO LO RASO                Geom. Carmelo Modica
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