
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA DEL CONSORZIO PER IL PERIODO DI DURATA  CON 
DECORRENZA 2016, SUCCESSIVA ALLA STIPULA, E TERMINE  A SCADENZA 
CINQUE ANNI O QUELLA DIVERSA SCADENZA CHE DOVESSE R ISULTARE 
DALL'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE. ( CIG  Z9D1C14EDE ) 

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 11 del 
07/07/2016, nonché della determinazione dirigenziale n. 49 del 17/11/2016, si rende noto che 
questo Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione indice gara, 
mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione, Via Minoriti n. 5 
Catania, tel. 095- 4013042 - fax 095- 4013043 indirizzo internet : www.atoacquecatania.it, mail 
info@atoacquecatania.it, pec: consorzio@pec.atoacquecatania.it 

OGGETTO DEL CONTRATTO: 
Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria ai sensi degli 
artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa specifica di settore;  

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con deliberazione 
commissariale n. 11 del 07/07/2016. Non sono ammessi la sub-concessione né la cessione del 
contratto a terzi. 

DIVISIONI IN LOTTI: 
Non divisibile per la natura del servizio. 

INAMMISSIBILITÀ VARIANTI: 
Non sono ammesse varianti, l’istituto di credito dovrà sviluppare, al fine di ottenere un utile 
punteggio, un’offerta tecnico-economica nel rispetto dei requisiti minimi indicati nello 
schema di contratto. 

VALORE DEL CONTRATTO: 
Il servizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a titolo gratuito. 
Ai soli fini dell'acquisizione del CIG, si attribuisce al contratto di concessione un valore 
presunto di E. 1.500,00. 

LUOGO DI        ESECUZIONE:  

Comune di Catania 

DURATA DEL CONTRATTO: 
Il servizio avrà la durata di anni cinque o quella diversa che dovesse risultare dall'applicazione di 
disposizioni normative, con decorrenza 2016, successiva alla stipula. 
Nel caso di trasferimento di funzioni ad altro Ente o in tutti i casi di venir meno dell'autonomia 
finanziaria, il Consorzio ha facoltà di non procedere nelle successive fasi procedimentali, sia 
antecedenti che successive all'aggiudicazione definitiva, così come negli atti di affidamento, 
senza che possa essere vantata alcuna pretesa a conseguire l'affidamento del servizio ovvero a 
proseguire il relativo rapporto contrattuale, ovvero pretendere somme per compensi e/o 
indennizzi. 



E' fatto obbligo al tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di 
scadenza della convenzione , fino al subentro del nuovo operatore economico. 

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : 
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 , sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara, con valutazione 
demandata ad apposita Commissione di gara da nominare e costituire ai sensi dell’art. 77 
D.lgs. n. 50/2016 con provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine 
di presentazione delle offerte.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti autorizzati ad assumere il servizio di tesoreria 
per conto di enti locali di cui all'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in possesso dei 
requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di 
impresa. La partecipazione alla gara dei soggetti raggruppati è disciplinata dagli artt.47 e 48 del 
D.lgs. n. 50/2016. 

CONDIZIONI E MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 
CONTRATTUALE E CHIARIMENTI: 
La documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal disciplinare di gara, dalla 
convenzione e relativi allegati, è consultabile e scaricabile sul profilo del committente: 
www.atoacquecatania.it oppure può essere acquisita presso gli uffici del Consorzio, in Catania 
Via Minoriti n. 5- P.2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
Le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate 
alla PEC: consorzio@pec.atoacquecatania.it. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le offerte dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mano o a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento del servizio postale anche non statale, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 29 dicembre 2016, all'ufficio protocollo del Consorzio 
al seguente indirizzo: Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Ac que in 
liquidazione, Via Minoriti n. 5 p.2 — 95124 Catania. 
Oltre il termine perentorio indicato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche 
se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 
La consegna a mano dei plichi dovrà avvenire in orario di ufficio dalle ore 9,30 alle ore 12.30. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora di 
ricezione apposte dagli uffici dell'Ente al momento della consegna o del recapito del plico. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il codice identificativo CIG, da indicare, relativo a questa procedura aperta, è il seguente: 
(Z9D1C14EDE). 
L'apertura delle buste contenenti le offerte è prevista per il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 
10,30 presso la sede operativa Via Minoriti n. 5 P.2 — 95124 Catania. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte 

 

 



ALTRE INFORMAZIONI 
 
La partecipazione alla gara comporta da parte dei concorrenti, la piena e incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare, nella 
convenzione e negli allegati. 
L'esito della gara, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata sul sito del 
consorzio. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul medesimo sito. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all' aggiudicazione anche nel caso in 
cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L'Amministrazione concedente si 
riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di 
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun 
genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. Per tutto quanto non previsto nel presente 
bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, alla convenzione nonché alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avvocato Gerardo Farkas, tel 095/4013042, 
mail info@atoacquecatania.it. 

Catania, 17/11/2016 

Il Dirigente Amministrativo 

Avvocato Gerardo Farkas 
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