
 

                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento di due servizi di tesoreria per il quinquennio 2019-2023 
da affidare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 
 

Il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione e l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, 
intendono proporre un’indagine congiunta di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria per 
ciascuno dei due Enti sopra menzionati per il quinquennio 2019-2023, da affidare mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 a soggetti in possesso dei necessari 
requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, professionali e finanziari. 

Premesso che: 
- che con L.R. n. 2 del 9 gennaio 2013, la Regione Siciliana ha posto in liquidazione il Consorzio 

d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque – ATO Catania; 
- che, con successiva L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 all’art. 3 la regione ha costituito in ciascun 

Ambito Territoriale Ottimale l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa contabile e tecnica, composta dai 
sindaci dei comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale, a cui ha trasferito, in qualità di 
Ente di Governo, le funzioni già poste in capo all’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 148 del 
D.Lgs 152/2006; 

- che, nelle more dell’emanazione della preannunciata norma regionale che dovrà stabilire le 
modalità di transito di attività e passività dal Consorzio ATO in liquidazione all’Assemblea 
Territoriale Idrica, è necessario procedere all’affidamento del servizio di tesoreria sia per il 
Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione che per l’Assemblea Territoriale Idrica di 
Catania; 

- che le precedenti procedure aperte bandite dal Consorzio ATO in liquidazione, da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono tutte andate deserte; 

- che in virtù di quanto disposto dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità con circolare n. 7394 del 22/11/2016, e sulla scorta della convenzione stipulata tra i due 
Enti in data 29.09.2017, la presente indagine di mercato viene effettuata dal Consorzio ATO 
Acque in liquidazione al fine di procedere all’affidamento di due distinti servizi di tesoreria: uno 
per lo scrivente Consorzio e l’altro per l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania; 



 

- che trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è facoltà delle 
Amministrazioni procedenti ricorrere all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs 50/2016. Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità 
conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di che 
trattasi. L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo le 
Amministrazioni procedenti con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le Amministrazioni procedenti si riservano la 
facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente 
avviso; 

Considerato tutto quanto sopra, 
Il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione C.F. 04042740870 con sede legale in Via 

Prefettura n. 14 Catania, tel. 095/4013042 indirizzo internet : www.atoacquecatania.it pec: 
consorzio@pec.atoacquecatania.it e l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania C.F. 93217970875, con 
sede legale Via Nuovaluce 67/A Tremestieri Etneo (CT), tel 095/4013042 indirizzo internet: 
www.aticatania.it pec: aticatania@certificata.com  

INVITANO 
gli operatori economici interessati, a presentare la migliore offerta per ciascuno dei due Enti per 

l’affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2019-2023. 
  

1. Oggetto: Il contratto ha per oggetto l'affidamento 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 (N.B. Al fine di 
agevolare l’attività gestionale del personale in servizio presso i due enti, saranno prese in 
considerazione solo le candidature degli operatori economici che presenteranno offerte per 
svolgere il servizio di tesoreria sia per il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione che 
per l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania); 

2. Modalità di affidamento: Affidamento diretto ai sensi degli art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 
successive modificazioni; 

3. Valore del contratto: L’importo complessivo massimo previsto per l’espletamento del servizio 
nel quinquennio è quantificato in € 25.000,00 oltre IVA per ciascun ente, ed è calcolato in base al 
compenso annuale soggetto a ribasso a favore del Tesoriere stabilito nella misura massima di € 
5.000,00, oltre IVA. per ciascun ente; 



 

4. Soggetti che possono presentare offerta: Possono partecipare tutti gli operatori economici 
invitati di cui all’art. articolo 3, comma 1, lettera p) del D. lgs 50/2016, in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di 
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. È fatto divieto di presentare 
offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 
consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 
I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 
requisiti:  

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, in 

forma singola o riuniti o consorziati ex art. 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che intendono 
riunirsi o consorziarsi (è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un'associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c), d), e), f) del nuovo 
Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai 
soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del nuovo Codice dei contratti. I consorzi di all’art. 45 
comma 2 lett. b) e lett. c) del nuovo Codice dei contratti, sono tenuti, pena l’esclusione, ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Per i consorzi di cui all’art. 45 
comma 2 lett. c), in assenza di tale indicazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio. 
E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo 
o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale); 

- siano iscritti nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del 
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. o siano abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per 
gli altri soggetti; 

- l’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura, competente per territorio; 

- l’insussistenza riferita all’impresa e, nei casi previsti dalla legge, al/i Legale/i Rappresentante/i, 
al/agli Amministratore/i munito/i di rappresentanza al/i Direttore/i Tecnico/i (se previsto/i) delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; l’insussistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 
81/2008; 



 

- l’insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento 
pubblico della fornitura di beni e servizi prevista dall’art. 83-bis, comma 14, del D.L. 25 giugno 
2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

- il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, 
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere tenuti 
all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

- di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’articolo 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- disporre, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno uno sportello abilitato all'esecuzione 

degli incassi e pagamenti di Tesoreria nel territorio del Comune di Catania; 
- avere svolto, con buon esito, nell'ultimo quinquennio servizi di cassa/tesoreria per conto di 

almeno 5 amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-  essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di 

una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma 
digitale secondo la normativa emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari ABI 
n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. 

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

Gli enti provvederanno ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 
43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

5. Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte; 

6. Termine di partecipazione: Le istanze dovranno pervenire, pena l’esclusione, a mezzo PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata consorzio@pec.atoacquecatania.it entro le ore 13.00 
del 19.12.2018; 

7. Informazioni sull’affidamento: Le informazioni sull’affidamento oggetto del presente avviso, 
possono essere richieste contattando il Responsabile del Procedimento Avvocato Gerardo Farkas, 
tel 095/4013042, mail direttore.amministrativo@atoacquecatania.it; pec 
consorzio@pec.atoacquecatania.it;  

8. Informazioni sulla tutela della privacy: Ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione di dati personali” e ss.mm.ii., nonché di quanto disciplinato dal Regolamento 



 

UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), al concorrente è richiesto di dichiarare di 
avere contezza che i dati personali resi saranno trattati nell'ambito del presente affidamento e per 
ottemperare alle comunicazioni/pubblicazioni prescritte dalla legge, ad eventuali adempimenti 
contabili/fiscali ed amministrativi conseguissero, di avere preso visione dell'informativa privacy, 
di autorizzare il trattamento dei dati, anche mediante procedure informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, e 
nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di controlli; 

9. Forme di pubblicità: Il presente avviso sarà pubblicato, nella sezione ”Avvisi” dei siti internet  
www.atoacquecatania.it e www.aticatania.it 

 


