Allegato A
Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13.02.2017

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI PALERMO ED ENNA
CUP: C79G17000020005 - CIG: Z941D3A6D9

BANDO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, EFFETTUATA NEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO), PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA E DELLE PROPRIE AZIENDE SPECIALI PER IL PERIODO
COMPRESO DALLA DATA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE E FINO AL 31.12.2020.
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1. STAZIONE APPALTANTE
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna in fase di
costituzione, con sede legale in Palermo, Via Emerico Amari 11 e sede secondaria in Enna, Piazza
Garibaldi 1.
Codice fiscale e Partita IVA: 06530500823.
Indirizzo pec commissarioadactapaen@pa.legalmail.camcom.it tel. 091/6050349.
Tutta la documentazione inerente la presente procedura di RDO è pubblicata sui siti internet delle
Camere di Commercio di Palermo (indirizzo URL www.pa.camcom.it) ed Enna (indirizzo
URL www.en.camcom.gov.it), nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – Sezione Bandi di gara profilo del committente e nella sezione dedicata alla Camera di
Commercio di Palermo ed Enna - Atti del Commissario ad acta.
Le informazioni in merito alla presente procedura devono essere richieste mediante la procedura
all’uopo prevista nel MePa.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento a titolo gratuito del Servizio di tesoreria e di cassa della costituenda Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna e delle proprie Aziende Speciali
da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel
presente Bando, nel Disciplinare di RDO e nello Schema di Convenzione.
Nomenclatura: Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 666000006 (Categoria 6 c.p.c. Ex
81,812,814).
3. IMPORTO
Il servizio è reso a titolo gratuito. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al
presente appalto. Ai soli fini di acquisizione del C.I.G., il valore economico del presente appalto è
stimato in € 3.000,00 (tremila/00) complessivi, riferite ai soli rimborsi delle spese o per servizi
occasionali.
4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario mediante una sede, filiale, agenzia o
sportello bancario operativo nel perimetro urbano di ciascuna delle città di Palermo ed Enna ove
sia garantito l'accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione inerente il
servizio nonché agli utenti dell’Ente per il pagamento dei diritti relativi ai servizi camerali. In
alternativa, qualora detta titolarità sia limitata ad una sola delle due città, il cassiere dovrà
comunque assicurare nell’altra città, la disponibilità di uno sportello d’appoggio ove sia garantito
l'accesso al personale camerale e agli utenti come sopra specificato. Nel caso in cui
l’aggiudicatario non abbia sede, filiale, agenzia o sportello bancario, anche, d'appoggio operativo
nel perimetro urbano di ciascuna delle due città dovrà effettuarne l’apertura entro la data di inizio
della convenzione. La mancata apertura di tali sedi nel termine indicato costituisce causa
insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.
5. VARIANTI
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Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Bando, nel Disciplinare di RDO e nello
Schema di Convenzione del servizio di tesoreria e di cassa, né offerte condizionate, parziali o
indeterminate.
6. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al cassiere di cedere la convenzione o subappaltarla a terzi, salvo quanto previsto
dall’articolo 105 del D.Lgs. aprile 2016, n. 50 cui espressamente si rinvia, a pena di immediata
risoluzione della convenzione stessa e risarcimento di eventuali danni.
7. DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà durata dalla entrata in carica del Consiglio camerale della Camera di Commercio di
Palermo ed Enna (prevista indicativamente nel mese di febbraio 2017) fino al 31 dicembre 2020. Il
contratto, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, potrà essere rinnovato alle
medesime condizioni per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due e comunque
non inferiore a un anno, previo accordo tra le parti comunicato a mezzo posta elettronica
certificata entro la scadenza.
Il Gestore del servizio, su richiesta della Camera, ha comunque l’obbligo di continuare il servizio
alle medesime condizioni, sino a quando la stessa non abbia provveduto a nuovo contratto e
comunque non oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto (ai sensi art. 106 co 11 del d.lgs.
50/2016).
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti generali e speciali di ammissione sono indicati nel Disciplinare di RDO. Non saranno
ammesse alla RDO le imprese per le quali non sussistano una o più delle condizioni preclusive
indicate nel suddetto Disciplinare di RDO.
L’assenza di condizioni preclusive e il possesso dei requisiti dovranno essere provati, a pena di
esclusione dalla RDO, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel suddetto Disciplinare.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata in conformità all’art. 36 del d.lgs. 50/2016, tramite RDO sul MePa.
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. 50/2016 in base ai parametri indicati nel Disciplinare di RDO anche in presenza di una
sola offerta valida.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta congrua e conveniente.
11. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche pena l’esclusione dalla procedura:
ore 12:00 del giorno 23.02.2017. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in
base al tempo del sistema.
Le modalità di presentazione delle offerte sono dettagliatamente precisate nel Disciplinare di RDO.
4

12. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
13. LINGUA DI PRESENTAZIONE OFFERTE
Italiano
14. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: soggetti abilitati sul mercato elettronico
MEPA di CONSIP;
Data, ora e luogo: il giorno 24.02.2017 alle ore 11:00 presso la sede legale della costituenda
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, sita in Via Emerico Amari n. 11 – Palermo , con
collegamento telematico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede e/o il giorno di apertura.
15. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI
Tutta la documentazione di gara sarà consultabile sulla piattaforma telematica MePa di CONSIP e
pubblicata sui siti internet www.pa.camcom.it e www.en.camcom.gov.it
·
16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte, la Camera di Commercio di
Palermo ed Enna comunica i seguenti dati relativi ai flussi di pagamenti, delle riscossioni
dell’ultimo triennio delle Camere di Commercio di Palermo ed Enna, in fase di accorpamento nel
nuovo Ente.

2014

2015

PA

EN

TOTALI

1.149.747,29

0,00

1.149.747,29

Numero Reversali
emesse nell'anno

507

167

674

Totale Riscossioni

35.127.773,59

3.462.874,07

38.590.647,66

Numero Mandati
emessi nell'anno

1396

615

2011

Totale dei Pagamenti

39.515.482,17

3.844.974,54

43.360.456,71

Anticipazioni di cassa
accordata

non richiesta

1.587.150,00

1.587.150,00

Anticipazioni di cassa
utilizzata

0,00

382.100,47

382.100,47

Fondo cassa al 31/12

2.436.619,48

0,00

2.436.619,48

528

239

767

Fondo cassa al 31/12

Numero Reversali
emesse nell'anno

5

2016

Totale Riscossioni

21.831.639,50

3.434.970,10

25.266.609,60

Numero Mandati
emessi nell'anno

1365

521

1886

Totale dei Pagamenti

20.544.767,31

3.052.869,63

23.597.636,94

Anticipazioni di cassa
accordata

5.600.000,00

700.926,00

6.300.926,00

Anticipazioni di cassa
utilizzata

0,00

271.347,03

271.347,03

Fondo cassa al 31/12

1.265.413,49

0,00

1.265.413,49

Numero Reversali
emesse nell'anno

481

178

659

Totale Riscossioni

15.414.186,32

3.018.793,51

18.432.979,83

Numero Mandati
emessi nell'anno

1182

510

1692

Totale dei Pagamenti

16.585.392,31

3.018.793,51

19.604.185,82

Anticipazioni di cassa
accordata

5.260.000,00

931.546,00

6.191.546,00

Anticipazioni di cassa
utilizzata

0,00

462.949,07

462.949,07

La camera di Commercio di Palermo ed Enna gestisce forme di pagamento e di incasso mediante la
trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciute dagli istituti di
credito. La modalità di trasmissione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali
d'incasso, avviene tramite la procedura fornita da InfoCamere (Ordinativo Bancario Informatico)
che al momento prevede l'impiego di flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml
firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante la Posta Elettronica Certificata, ovvero (oppure)
mediante applicativi bancari; si precisa che la procedura informatica è conforme a quanto previsto
dalla Circolare ABI (serie tecnica num. 35 del 7 agosto 2008 /serie tecnica n.36 del 30 dicembre
2013).
Si ricorda che la Camera di Commercio è inclusa nella tabella A) di cui alla L. n. 720/1984 ed è
pertanto sottoposta al regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ai decreti del
Ministero del Tesoro 26/07/1985 e 22/11/1985. Il Cassiere, non avendo la materiale giacenza di
somme, effettuerà il servizio nella qualità di organo esecutore delle operazioni disposte dall'Ente a
valere sulle disponibilità speciali aperte presso la Sezione di Tesoreria dello Stato di competenza.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Commissario ad acta, dr. Guido Barcellona
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali, la Camera di
Commercio fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati trasmessi dalle imprese
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partecipanti alla RDO di cui al presente bando o altrimenti acquisiti dalla Camera di Commercio a
tale fine.
I dati acquisiti dalla Camera di Commercio saranno utilizzati per verificare la sussistenza dei
requisiti necessari per la partecipazione alla RDO ed in particolare delle capacità amministrative e
tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del servizio nonché per
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi
di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Camera di Commercio, ai fini
della stipula della convenzione per l’adempimento degli obblighi connessi e la gestione ed
esecuzione economica e amministrativa della convenzione stessa.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di
fornire i dati richiesti determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza dall’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Camera di
Commercio in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante gli
strumenti consentiti nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge; in particolare la loro
conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati:
1) alla segreteria del Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio;
2) agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;
3) a ogni soggetto che vi abbia interesse mediante apposita richiesta di accesso nei limiti consentiti
dalla L. 7 agosto 1990 n. 241.
Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e che potranno essere esercitati ai sensi della L.
241/90.
Titolare del trattamento: titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, con sede in Palermo, Via Emerico Amari n.11 cui
l’interessato si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003.
Responsabile del trattamento: responsabile del trattamento dei dati personali è il Dr. Guido
Barcellona, Commissario ad acta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.
19. PROCEDURE E TERMINI PER IL RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Palermo. Termine di presentazione del
ricorso: 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva. Si
applica l’articolo 204 del D.Lgs 50/2016 e gli articoli 120 e ss del D.L.gs 2 luglio 2010 n. 104.
IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Guido Barcellona)
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