
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BANDO DI GARA

1, AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1 CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - Contrada Scoppc

98100 MESSINA - Tel 090 37111.

1.2 DENOMINAZIONE: Consorzio per le Autostrade Siciliane

LOCALITA': Messina STATO: ltalia. Telefono 090 37111 Telefax

09013711244 - 090/41869 email info@autostradesiciliane.it pec

a ulostradesialia ne@Bosta cas. it, sito web www. a utostrades i ci I i a ne. it

1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA

DOCUMENTAZIONE : come al punto 1.2

1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI

INFORMAZIONI : come al punto 1.2

l.S lNDlRlZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: come al punto 1.1

1.6 PROCEDURA Dl GARA: aperta. ai sensi dell'art. 60 e 164 e ss. del d.los

50/1 6

2.OGGETTO DELL'APPALTO: Appalto pubblico per il servizio di tesoreria

Luogo di esecuzione: Comune di Messina

2.1 DESCRIZIONE SERVIZI: Concessione del servizio di tesoreria oer le

durata di cinque (5) anni.

CIG : 7457781392 - Gara n.174

2.2 QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

- lmoorto servizio: € 4.114.930.00. di cui € 2.614.930.00 oer il servizio di

tesoreria non soggetto a ribasso, ed € 1.500.000,00 per il servizio di prelievo

e conta denaro soggetto a ribasso ed oneri per la sicurezza pari a zero.

1

-c

-u-c:.



CPV: 66600000 - Servizio di tesoreria

CPV: 60122161 - Servizio di prelievo e conta denaro effettuato da un vettore

di fiducia del Tesoriere

3 - DURATA DELL'APPALTO: ll servizio di tesoreria avrà durata di cinque

(5) anni con decorrenza dalla stipula del contratto, owero dalla diversa

decorrenza eventualmente ivi prevista.

4 - DOCUMENTMIONE: il presente bando, il disciplinare di gara, nonché

tutti gli allegati, sono posti in visione sul sito del Consozic

www.autostradesiciliane.it e presso l'Ufficio Gare del Consorzio all'indirizzo d

cui al punto 1 .1 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì .

5 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DATA DI APERTURA DELLE

OFFERTE - il plico sigillato contenente l'offerta dovrà pervenire, a pena d

esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 08.06.201t

Farà fede unicamente iltimbro dell'Ufficio Protocollo del Consozio

Modalità : secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

ApeÉura offerte : prima seduta pubblica il giorno 18.06.2018 alle ore 11,00

presso il Consozio per le Autostrade Siciliane - Contrada Scoppo 98122

Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. ll Consorzio s

riserva la facoltà di rinviare le sedute di gara per insindacabili motivi d'ufficio.

6 - SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari o

rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominat

tramite procura potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

lndirizzo di spedizione: di cui al punto 1.1:



7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDIGO, ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO

7.1 - CAUZONI E POLIZZE:

Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste dall'art. 9

50/16 sono formulate nel disciplinare qlgel4

7.2 - FINANZIAMENTO: L' appalto è finanziato con fondi del Consorzio.

7.3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA i sono ammessi alla g

concorrenti di cui all'art.45 del d.lgs. n.50/16, costituiti da imprese singole c

da imprese riunite o consoziate ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n' 50116

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consoziarsi ai sensi dell'ad. 48

comma 8, del d.lgs. n. 50/16, nonché concorrenti con sede in altri Stat

membri dell'Unio

2O7l2O1O. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d

operatori economici aggiudicatario dell'appalto: secondo le modalità del

disciolinare di qara.

7.4 - CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE

I reouisiti di oartecipazione sono indicati al paragrafo 7 del disciplinare d

oara.

Ai sensi jell'art. 81 del d.los. n. 50/2016 e fermo restande-quanlo-previ§&

dall'art. 85 dello st qso decreto, la documentazione comprovant€ il Possessc

dei reouisiti di carattere qenerale, tecnico-professionale ed economico'

finanziario è acouisita dalla stazione appaltante esclusivamente dalffi

dati nazionale deoli operatori economici

7.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente pif

vantaooiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/16. Le offerte anomalt



saranno valutate con i criteri ed i di cui all'art. 97 del d.

8 - CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sl

Le persone qiuridiche devono inOrcare il nome e le qu

g - TERMINE Dl VALIDITA' DELL'OFFERTA: totrerta e vanoa per t

la ricezione delle offerte.

1O _ ALTRE INFORMAZIONI:

a) Non sono arnrne§§!- 3 alla gara i concorlen'li-Iel-i

1 - le cause di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/16, nonché le

cause di esclusione

:ione alla qara in violazionelelllvlgli

b) non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a

espresse in modo indeterminato o con

leoffertein@

art. 93, com!!a-Z-de!-dJ§§,-n.

50/16.

delle oersone incaricate della prestazione del seryqlsi Ng

srrssisfe/sussistono :

rlaoli artt 47 e48. comma 7. del d.lqs. n. 50/16;

e/o limitate: non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara' lt

eonfermate o sottoscritte:

c't si aooiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida;

(sistema dioualità):





redatti in I italiana o corredati ditraduzione

f) qli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione

Europea. qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti

o) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel disciplinare d

qara:

h) è vietato il subappalto;

i) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cu

all'articolo 110 del d.lgs. n. 50i1q

l) ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/16, i dati raccolti saranno trattat

esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali del Consoz

concorrente dovrà rilasciare l'autorlzzazione altrattamento dei dati medesimi;

m) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati anche sul sito interne'

del Consorzio www.autostradesiciliane.it - a conclusione delle verifiche di cu

all,art.32 comma 7 del d.lgs. n.50/16. ln riferimento a dette informazioni

oertanto non saranno evase richieste telefoniche;

n\aisensidell,art.76deld.lqs.n'5oi16,laStazi@

alle imorese escluse. ove ne facciano ric

ammissione alla gara o del rigetto dell'offerta, immediatamente e, comunque

anrra rrn iarmine non suoeriore a 15 oiorni dalla ricezione della richiesta, el

arl.32 d.lqs. n. 50/1q

o) le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta

aeeetfano esolicitamente e totalmente tutti i patti, le condizi

obbliohi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare d

oara e dal Contratto, nessuna e§al!§Al

nl la Stazione Aooaltante si riserva il diritto di annu



r) la concessione consisterà nel servizio di

attiene alla esecuzione delle prestazioni in sicurezza

icazione ild.lgs. n. 81/2008;

sostanziale, che lascino

sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, così

inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza

ure di gara. A tal

alternativamente la dichiarazl

essere a conoscenza, delle situazioni di cui all'aft. 2359 del codice civile e

aver formulato l'o

u) i concorpsnll, pena l'esclusione, rendono una dichiarazione di accettazi

del Protocollo di legalità " Carlo Alberto Dela-qhlg§a'

12.7.2005, La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventi

:i dell'art. 91 del D.Lqs.. n. 159/2011, che

ivi a tentativi di infiltrazi



della Giunta

i concorrenti sono tenuti alla presentazrone dell'attgstaz

versamento di € 14O,OO pena l'esclusione, con le modalità

icate dall'ANAC;

anto attiene ai pagamenti trova ione l'art. 3 della legge n

136t2010 in teme ditracciabilità deiflussi finanziari;

ai sensi dell'art. 76, co. 6, del!.-tg§--!.1q4§-!l

momento della partecipazione alla gara, è obbligata ad indicare

l'esclusione, il domicilio eletto per qualsiasi comunicazione, l'indirizzo di

elettronica elo n' di

Unico del Procedimento: Antoni4q lQaqiniti

i locali. Ai sensi Oet O.tgs. n. 179/

dall'aqqiudicatario Oetinitivo entro 0O d

ll bando di qara ufficiale è depositato p

1 .1 ll bando è altresì

iUappalti tl bando. il disciplinare e

della

{,il - PUBBLICAZIONI : G.U.U.E, G.U.R.|., n. 2 quotidiani nazionali, n. I

nresso it sito lnternet del Consozio www.autostradesiciliane.it e sul sitc

tnfernet del Ministero oette lnfrastrutture e Tr

r{nerrmentazione comolementare, ad otte

r{icnnnihiri c,rrt s,ito internet www.autostradesiciliane-!t deleol§OlZio-§h!

oubbticati su altri siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate t



staccata di Catania. Presentazione di ricorso entro 30

ione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra form

dell'atto da impugnare.

ll presente bando viene pubblicato in eseo

del 18.04.20418.

alla G. U. U. É 20.04.2018

20.04.2018

Il Dirisente Amministrativo


