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COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di PALERMO 

CAP 90046 Piazza Vittorio Emanuele  N. 8 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00237140820 

 

 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA PER LA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 

01.01.2019 / 31.12.2020 

 

CIG (codice identificativo di gara):  ZDC238B25A 

 

In esecuzione della determinazione del Dirigente Area Gestione Risorse   n. 402 del 20/09/2018 si rende 
noto che questo Comune indice una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione 
del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2020. 
La descrizione e le modalità del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato dal 
Consiglio Comunale n. 89 del 11.09.2012 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di MONREALE (PA) Piazza Vittorio Emanuele n. 8- 90046  
MONREALE (PA) – 
- Codice Fiscale e Partita IVA 00231740820 – 
- Posta elettronica certificata: gestionerisorse.monreale@pec.it 
- sito internet: www.comune.monreale.pa.it 
- Responsabile del Procedimento: Salvatore Modica  
Telefono 091/6564435 e-mail     salvatore.modica@monreale.gov.it 
 
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DISCIPLIARE DEL SERVIZIO 

La Concessione ha per oggetto l’affidamento del Servizio di tesoreria comunale così come disciplinato 
dagli artt. da. 208 a 226. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e dalla 
normativa specifica di settore, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente, alle condizioni specificate allo 
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 del 11.09.2012 e nel 
rispetto delle disposizioni previste dal presente bando/disciplinare; 
La procedura riguarda la concessione dei servizi (cfr.. Consiglio di Stato n. 3377 del 06.06.2011); 
La presente gara è soggetta alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i; 
Tutto il servizio rientra in una prestazione principale, non suddivisibile in lotti. 
3. IMPORTO DELLA CONCESSIONE: 

Il servizio di tesoreria è con compenso a base d’asta di € 18.000,00 annuo f.c. IVA . 
  
4. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio di Tesoreria è affidato per il periodo dal 1 gennaio 2019 a tutto il 31 dicembre 2020, 
rinnovabile per una sola volta per un periodo massimo di due anni, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 
267/2000, qualora ricorrano le condizioni di convenienza e di interesse pubblico e lo permetta la 
disciplina vigente. 
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione 
contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto. 
Alla scadenza del contratto il Tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a 
condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di 
affidamento. 
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5. ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA 

I documenti di gara, costituiti da: 
Bando/disciplinare di gara; 
Modello A. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
Modello B. Offerta tecnico/economica 
schema di convenzione allegato C; 
sono pubblicati e disponibili sull'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di MONREALE 
al seguente indirizzo: www.comune.monreale.pa.it 
 
6. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:  
sono condizioni per l’ammissione  alla gara l’assunzione degli obblighi di seguito indicati: 
  
- presenza di uno sportello nel territorio comunale o impegno a rendere operante, a proprie spese, uno 
sportello bancario sul territorio comunale entro 6 mesi dall’aggiudicazione del servizio. 
- impegno a mantenere una filiale/agenzia con sportello destinato al servizio di tesoreria per tutta la 
durata della convenzione; 
  
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora: 
-siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00, in forma singola 
o riuniti o consorziati ex art. 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi; 
-siano iscritti nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 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; 
È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
-che siano in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto successivo: 
 
8. REQUISITI DI CAPACITÀ’ TECNICA 
I concorrenti devono: 
− dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio –alle prescrizioni contenute 
nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante  
disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali 
(in attuazione dell’art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell’art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 
n. 311); 
− essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una  
procedura che preveda collegamenti telematici "tra il Servizio Finanziario dell'Ente" e la Tesoreria, con 
funzioni informative e dispositive con la possibilità per l’Ente di accedere direttamente in tempo reale 
agli archivi contabili del Tesoriere ai fini dell'attività amministrativa, di gestione e di controllo dei flussi 
finanziari. 
− 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. 
La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità 
professionale. 
L’amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell’aggiudicatario ed eventualmente dei 
concorrenti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
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9. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., L’aggiudicazione avverrà secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, da nominare e costituire ai sensi 
dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi previsti dal presente disciplinare ed in 
seguito dettagliati. Il servizio sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio 
complessivo. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di 
presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua. L’offerta è vincolante per centottanta 
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Non è prevista la facoltà di presentare offerte 
per una parte del servizio. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di 
tutte la disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione. 
L’ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad 
aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per 
l’Ente stesso. 
  
I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono di seguito specificati: 
 

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI 
PUNTAGGIO MAX ATTRIBUIBILE 
 

1) Compenso per il servizio di tesoreria 
massimo riconosciuto € 18.000,00 annuo fuori 
campo IVA 

Punteggio massimo attribuibile: punti  20 
alla offerta che prevede il compenso minore. 
Verrà attribuito il punteggio 0 (=zero) all’offerta 
pari al compenso massimo.   

2) sportelli bancari presenti sul territorio 
comunale 
(minimo obbligatorio, pena l’esclusione dalla 
gara, n. 1 sportello nel capoluogo 

Punteggio massimo attribuibile: punti  5 
alla offerta che prevede il numero maggiore 
di sportelli sul territorio comunale. Verrà 
attribuito il punteggio 0 (=zero) all’offerta con 
minor numero di sportelli.   

3) Commissione a carico utenti (max € 2,00) 
per il servizio di addebito permanente per 
le riscossioni delle entrate da parte di 
correntisti di istituti diversi dal Tesoriere 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 
Verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 
alla offerta che prevede il minor importo di 
commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 
(=zero) all’offerta con il maggior importo di 
commissione.   

4) Commissione forfettaria per singola 
operazione a carico Comune (max € 2,00) 
per la riscossione mediante avvisi MAV unica 
rata, per ogni bollettino in più verrà aggiunto  € 
1,20 sul prezzo offerto. 
 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 
 punti 5 alla offerta che prevede il minor 
importo di commissione. Verrà attribuito il 
punteggio 0 (=zero) all’offerta con il maggior 
importo di commissione.  
 

5) Commissione forfetaria per singola 
operazione a carico Comune (max € 2,00 per la 
riscossione  di entrate tributarie  e proventi dei 
servizi mediante avvisi MAV, unica rata; per 
ogni bollettino in più verrà aggiunto  € 1,20 sul 
prezzo offerto oltre spese di spedizione se 
diversa da posta semplice. . 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 
alla offerta che prevede il minor importo di 
commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 
(=zero) all’offerta con il maggior importo di 
commissione.  
 

6) giorni lavorativi bancabili dall’incasso per 
l’accredito sul conto corrente di Tesoreria 
dei proventi  e di altre entrate 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 
 alla offerta che prevede il numero minore di 
giorni. Verrà attribuito il punteggio 0 (=zero) 
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patrimoniali (max gg. 10) 
 

all’offerta con il maggior numero di giorni.   
 

7) Commissione a carico contribuenti (max € 
2,00) per ogni bollettino relativo ad incassi . o 
ad altre entrate patrimoniali 
 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 
alla offerta che prevede il minor importo di 
commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 
(=zero) all’offerta con il maggior importo di 
commissione  

8) Commissione per bonifici disposti a favore 
di creditori titolari di conti correnti bancari 
intrattenuti presso aziende di credito diverse dal 
Tesoriere a carico dei beneficiari (max € 2,50) 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 
alla offerta che prevede il minor importo di 
commissione. Verrà attribuito il punteggio 0 
(=zero) all’offerta con il maggior importo di 
commissione.  

9) Tasso di interesse passivo da applicarsi alle 
anticipazioni ordinarie di tesoreria: (aumento o 
sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi 
(365) (aumento libero – sottrazione MAX punti 
1) 
 

Punteggio massimo attribuibile: punti 20 
alla offerta che prevede il tasso minore. Verrà 
attribuito il punteggio 0 (=zero) all’offerta con 
il tasso maggiore (il concorrente dovrà indicare 
lo spread in aumento/diminuzione con un 
massimo di tre decimali sia in cifre sia in 
lettere) 

10) Tasso di interesse attivo su depositi 
esonerati dal circuito della tesoreria 
Unica: punti percentuali in aumento o 
sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 
mesi (365 gg.) 
 

Punteggio massimo attribuibile: punti 4 
alla offerta che prevede il tasso maggiore. 
Verrà attribuito il punteggio 0 (=zero) 
all’offerta con il tasso minore. (il concorrente 
dovrà indicare lo spread in 
aumento/diminuzione con un massimo di tre 
decimali sia in cifre sia in lettere) 

11)  Possesso di certificazione di qualità 
 

Punteggio   attribuibile: punti 6 
 In assenza di certificazione verrà attribuito il 
punteggio 0 (=zero); punti sei se in possesso di 
certificazione.   
 

12) Contributo annuo che la Banca si impegna 
a destinare, a seguito di apposito contratto di 
sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o 
manifestazioni a carattere formativo, culturale, 
sportivo e ricreativo direttamente organizzate, 
promosse o patrocinate dal Comune 

Punteggio massimo attribuibile: punti 15 
alla offerta che prevede il maggiore importo 
del contributo. Verrà attribuito il punteggio 0 
(=zero) all’offerta con il minore importo del 
contributo.   
 

 
Per l’assegnazione dei punteggi alle altre offerte si applicherà la formula appresso indicata 

 
La formula per l’attribuzione dei punteggi Pi alle offerte intermedie sarà pertanto la seguente: 
 
Pi  = Pmax – [      Pmax             x  (Oi – Omig) ] 
                          Opeg  - Omig 
Dove: 
Pi = punteggio attribuito alla singola offerta 
Pmax = punteggio massimo attribuibile 
Omig = offerta migliore 
Opeg = offerta peggiore 
Oi = offerta in esame 
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Si precisa che, per quanto concerne i punti 9 – 10 –  in corso di gestione del servizio di tesoreria si 
applicherà lo scostamento previsto dall’aggiudicatario in sede di offerta, con riferimento al tasso medio 
EURIBOR 3 mesi (365 gg.) riferito al mese precedente all’atto delle singole operazioni; 
Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100/100. 
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità del 
punteggio finale si procederà all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che avrà offerto il 
contributo annuo maggiore destinato ad attività istituzionali del Comune. Nel caso persista la parità si 
procederà tramite sorteggio. 
Qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a patto che la stessa venga 
ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto   
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Aggiudicatario, lo sarà per l’Amministrazione appaltante 
dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del servizio. 
 
  
 

10 . LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di MONREALE (PA) 
 
11. TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E APERTURA DELLE BUSTE: 
le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di MONREALE (PA) entro e non oltre 

le ore 13:00 del giorno 05/11/2018; apertura delle buste il 06/11/ 2018 alle ore 10:00 presso la sede del 
Comune di MONREALE (PA); 
 
12. REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico contenente l’offerta e la 
relativa documentazione, al Comune di MONREALE (PA) – Piazza Vittorio Emanuele n. 8 – 90046  
MONREALE (PA), nel rispetto dei termini di cui all’articolo precedente. 
Il recapito potrà essere effettuato a mano da persone incaricate; in tal caso farà fede il timbro del 
protocollo generale, con l’indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito tramite mezzi 
diversi (servizio postale o corriere privato) rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Qualora, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed 
improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, 
l’automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza obbligo dell’Amministrazione di 
respingerla all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale con 
l’indicazione della data ed ora di arrivo del plico. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
integro e non trasparente, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:“ 
NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA IL GIORNO 05/11/2018 ORE 13:00”. 
Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura. Sulle due buste contenute nel plico dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto della gara. 
Busta “A” recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e contenente l’istanza di ammissione 

alla gara e le dichiarazioni 

Nella busta “A” –DOCUMENTAZIONE- dovrà essere inserita l’istanza di ammissione alla gara da 
redigersi utilizzando esclusivamente l’allegato modello A) e lo schema di Convenzione (allegato C) 
L’ istanza in carta semplice, formulata in lingua italiana dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente e corredata da fotocopia di un documento d’identità dello 
stesso sottoscrittore. 
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Nella stressa busta dovrà essere inserito lo schema di convenzione sottoscritto in ogni pagina del legale 
rappresentante dell’offerente 
Busta “B” recante la dicitura “ OFFERTA” e contenente l’offerta  
L’offerta, redatta in lingua italiana e in bollo, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente lo 
schema allegato al presente bando e sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso del 
legale rappresentante dell’offerente, e deve essere espressa in cifre ed in lettere. 
In caso di discrepanza tra quanto espresso in cifre e quanto in lettere si applicherà l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte, dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura, con l’indicazione:“Offerta per la gara  relativa all’affidamento del servizio di 
Tesoreria Comunale”. 
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre 
offerte. 
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario mentre l’ente rimarrà vincolato solo al 
momento della stipulazione del contratto. L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi 
180 giorni dalla data di aggiudicazione. 
Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione. 
 
 
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 

Costituiscono causa immediata di esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio 
in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni 
del bando di gara ed in particolare: 
- il non possesso dei requisiti previsti dall’art.208 del D.Lgs.267/00 per poter svolgere il servizio di 
tesoreria; 
- l’essere nelle condizioni di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- il ritardo nella presentazione del plico oltre i termini indicati; 
- il plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non sia apposta la 
scritta relativa all’oggetto della gara; 
- la mancanza o l’irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti richiesti; 
- l’offerta che non sia contenuta nella busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura o 
che sia compilata in modo irregolare (eventuali irregolarità di carattere formale potranno essere 
regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione); 
- la mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva; 
- la mancata presentazione di una fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore; 
- la mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella 
dichiarazione sostitutiva ; 
- la presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara; 
- l’offerta presentata oltre il termine fissato anche se sostitutiva o aggiuntiva di un’offerta precedente; 
- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad 
altra procedura di affidamento; 
- le offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte; 
- l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria; 
- le eventuali irregolarità non sanate nei termini previsti dall’ente; 
- ogni altra circostanza che possa determinare, secondo l’ordinamento vigente, l’esclusione dalle gare 
indette dalle P.A. 
14. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: 

La gara sarà esperita il giorno 06/11/2018 alle ore 10,00 presso la sede municipale di MONREALE, 
Piazza Vittorio Emanuele  n. 8 - 90046 MONREALE (PA). 
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L’ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque 
informazione, in forma scritta, ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o al giorno successivo. 
La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi e della busta “A” 
contenente la “Documentazione” per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi contenuti ai fini 
dell’ammissione alla gara. Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti 
partecipanti. 
La Commissione proseguirà all’apertura della busta “B” contenente l’ Offerta dei soli partecipanti 
ammessi alla gara nella fase precedente dandone lettura e, quindi, in seduta non pubblica, procederà alla 
valutazione dei moduli offerta in esse contenute ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei 
parametri sopra definiti formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
In caso di parità di punteggio, la gara verrà aggiudicata all’Istituto che avrà totalizzato il punteggio più 
elevato in relazione alle condizioni finanziarie del  punto 9 della scheda_offerta; 
La commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e 
giudicata congrua. Ogni concorrente non potrà presentare più di un’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Dirigente dell’Area 
Gestione Risorse  sulla base dei risultati della procedura di pubblico incanto rimessi dalla commissione 
di gara. 
Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica 
esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell’aggiudicazione o l’automatica 
risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all’esperimento della gara. Eventuali contestazioni 
o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione della commissione. 
 
15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: 

E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena 
la risoluzione automatica del contratto. 
 
16. VARIANTI: 

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara 
 
17. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: 
il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in data che verrà stabilita e 
comunicata dall’ente dopo l’aggiudicazione; 
l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo comunque entro 180 giorni dalla data di 
aggiudicazione; 
l’amministrazione comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per 
l’affidamento ( 01.01.2019 ) anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà 
tenuto a darvi esecuzione; 
le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario. 
 
18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni e i dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla gara saranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs. 30/07/2003 n. 196; in particolare, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, i dati 
forniti dai partecipanti alla gara, sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici; i diritti di cui all’art. 7 del succitato D.Lgs. sono esercitabili con le modalità della L. 
241/90 e del regolamento comunale per l’accesso agli atti. 
 
19. INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Al fine di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi della 
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gestione finanziaria di cui all’ultimo rendiconto 2017 
 in corso di approvazione 
 
Fondo di cassa al 01.01.2017 €  4.775.519,46 
Riscossioni € 67.696.492,09 
 Pagamenti € 71.908.053,12 
Fondo di cassa al 31.12.2017 €      563.958,43 
Numero reversali emesse 15.487 (di cui n. 31 annullate) 
Numero mandati emessi   7.036 (di cui n. 91 annullati) 
Rispetto patto di stabilità 2017 SI 
Ente strutturalmente deficitario NO 
Anticipazione di tesoreria massima  
concedibile anno 2018 

€  12.255.739,54 (5/12 

entrate proprie) 
Anticipazione di tesoreria utilizzata 
al 31/12/2017 

€ 2.533.438,90 

Anticipazione di tesoreria utilizzata 
al 31/08/2018 

 
Zero 

  
  
 L’Ente ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 aprile 
2018. 
  
Il software di contabilità  in uso all’ente  è CIVILIA OPEN  di DEDAGROUP ed opera con 
procedura di mandato informatico con firma digitale. 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il Rag. Salvatore Modica – Funzionario Contabile  Area Gestione Risorse  - Tel. 091/6564435    
mail: salvatore.modica@monreale.gov.it presso il cui ufficio è possibile acquisire eventuali 
informazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì   anche 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 
MONREALE lì, 20 settembre 2018 

  

  
 
 
SM 

IL SEGRETARIO GENERALE 
n.q. di Dirigente A.G.R. 

    f.to  Dott.ssa Domenica Ficano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento in versione informatica, composto di n._8__ pagine , contenente il bando di gara per 

l’appalto servizio tesoreria 2019_2020, costituisce copia conforme all’originale della stessa depositata 

presso l’Area Gestione Risorse. , ai sensi  degli artt. 22 e segg. D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 

 


