Area Supporto Interno – Provveditorato
E provveditorato@cl.legalmail.camcom.it

Allegato 1 ‐ Delibera Commissariale n. 34 del 7 agosto 2019
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA
CODICE CIG Z9229744BB

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta
Sede: Corso Vittorio Emanuele, 38 – Cap. 93100 Caltanissetta
Codice Fiscale: 80000490856
Telefono 0934 530611
PEC: cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it
e‐mail: segreteria.generale@cl. camcom.it
Profilo del committente: www.cameracommercio.cl.it
2. DETERMINA A CONTRARRE
Determina a contrarre ‐ Delibera Commissariale n. 34 del 7 agosto 2019.
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 abbiano sede o aprano filiali a Caltanissetta e
che intendano partecipare senza alcuna limitazione al loro numero, così come indicato nella
determinazione a contrarre ‐ Delibera Commissariale n. 34 del 7 agosto 2019.
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 criteri indicati nel Disciplinare di gara. 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,
la Camera di Commercio 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.
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5. CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE
Categoria 6/b – Servizi Bancari e Finanziari; CPC ex 81, 812, 814; CPV 66600000‐6 Servizi di Tesoreria.
6. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto l’affidamento triennale del servizio di tesoreria e cassa della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta 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 tesoreria e cassa dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di credito aggiudicatario (sede,
filiale, agenzia, sportello con operatori) ubicati nel Comune di Caltanissetta. 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’1/1/2020 e con scadenza al 31/12/2022. 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 12 (dodici) mesi.
Nell’ipotesi in cui prima della scadenza venisse completata la procedura di accorpamento della
Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani il contratto verrà anticipatamente risolto
con effetto dalla data del passaggio di consegne all’Istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria e
cassa della nuova Camera risultante dall’accorpamento.
9. CORRISPETTIVO E IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il servizio di tesoreria e 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 € 21.000,00 (calcolato
tenuto conto del corrispettivo annuo massimo teorico di € 6.000,00 corrisposto dall’Ente nel periodo
di durata del contratto, compreso l’eventuale periodo di proroga); 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.
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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
Bando, nel 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, in prima seduta pubblica, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara il
giorno 1 ottobre 2019 alle ore 10:00, in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38, presso la sede
della Camera di Commercio.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviare la data dandone
comunicazione, tramite PEC e sito internet dell’Ente, ai concorrenti che hanno presentato l’offerta.
Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli Istituti di credito o, in
alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.
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
A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente l’offerta, in lingua italiana, redatta secondo quanto
prescritto nel Disciplinare di gara, cui si rimanda, utilizzando gli appositi modelli allegati a quest’ultimo
e allegando i documenti richiesti, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 30
settembre 2019 al seguente indirizzo: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Caltanissetta, Ufficio Protocollo, Corso V. Emanuele, 38 ‐ 93100 Caltanissetta. Oltre il suddetto
termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad
offerta precedente.
Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora il plico
pervenisse lacerato o non risultasse sigillato in modo idoneo, l’offerta sarà esclusa dalla gara. Il
recapito del plico s’intende fatto ad esclusivo rischio dell’Istituto di credito per cui non saranno
ammessi reclami nel caso in cui il plico non pervenga, per qualunque motivo, entro il suddetto
termine. Non fa fede la data di spedizione.
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.
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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.cameracommercio.cl.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 Camera di Commercio di Caltanissetta – Ufficio Provveditorato –
Corso V. Emanuele, 38 e potrà essere ritirata in orario di apertura al pubblico. Informazioni
sull’attività dell’Ente possono essere richieste all’Ufficio Ragioneria della Camera di Commercio,
responsabile: Dott.ssa Rosa Sicilia ‐ T 0934.530628 ‐ E: rosa.sicilia@cl.camcom.it.
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte, la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta comunica i seguenti dati relativi ai flussi di pagamenti, delle
riscossioni dell’ultimo triennio.

Anno

Fondo
Cassa al
31.12

reversali
emesse
nell'anno

Totale
Riscossioni

Numero
Mandati emessi
nell'anno

Totale dei
Pagamenti

Anticipazioni
di cassa
accordata

Anticipazioni
di cassa
utilizzata

2016 486.771,34

382 5.849.124,81

785 5.362.353,47

0

0

2017 578.402,57

382 6.064.881,26

737 5.486.478,69

0

0

2018 806.067,98

386 5.530.537,91

677 4.724.469,93

0

0

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta 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
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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.

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 50/2016, è il Provveditore della Camera
– Maurizio Amico ‐ tel. 0934.530614 ‐ e‐mail: maurizio.amico@cl.camcom.it.
21. 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 la Camera di Commercio di Caltanissetta con sede legale in
Corso V. Emanuele, 38, C.F. 80000490856, la quale ha designato Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) l’Unioncamere, PEC: rpd@cl.legalmail.camcom.it, e‐mail: rpd‐cl@cl.camcom.it, tel.
0934.530676.
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 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 della Camera di Commercio di Caltanissetta di comunicare i dati all’Autorità
Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
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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 Camera di Commercio di Caltanissetta 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.
La Camera di Commercio di Caltanissetta 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.
22. 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.
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