GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara

Avviso Pubblico per la selezione di un Istituto Bancario con cui
intrattenere i rapporti che si renderanno necessari per la esecuzione del
PAL durante la programmazione 2014 – 2020.
(in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 13.02.2017)

CODICE GIG Z742088766
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PREMESSO
che il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è soggetto responsabile dell’attuazione Piano di Azione
Locale (PAL) “Etna e Alcantara: aggregare per crescere” per il periodo 2014-2020, ammesso a
finanziamento con il D.D.G. n. 2779 del 26.09.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, per un importo complessivo di spesa pubblica totale di € 4.925.850,15 a valere sulla
sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020.

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara emana il presente avviso.
Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
GAl Terre dell’Etna e dell’Alcantara, viale dei Caduti, 3 – 95036 Randazzo (CT).
Codice Fiscale:
Tel.: 095.7992230
PEC: galetna.alcantara@pec.it
Sito internet: www.galetnaalcantara.org
Email: galetna-alcantara@libero.it
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. CIG Z742088766.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA
La gara ha per oggetto la selezione di un istituto bancario con il quale intrattenere i vari rapporti che si
renderanno necessari per la esecuzione del PAL durante la programmazione 2014 – 2020.
I servizi minimi obbligatori che la banca dovrà offrire sono i seguenti:
- Conti Correnti;
- Accredito trasferimenti provenienti dall’Organismo Pagatore;
- Affidamento di € 200.000,00;
- Assegni;
- Assegni circolari;
- N. 2 Bancomat;
- Bonifici;
- N. 2 Carta di credito;
- Domiciliazione utenze;
- Emissione/invio estratti conto;
- Servizi di Internet Banking;
- Prelievo bancomat;
- Prelievo in filiale;
- Versamento in filiale.
Si aggiudicherà la gara la Banca che offrirà il tasso debitore (che si applica sull’utilizzo
dell’affidamento) più basso.
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Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio verrà espletato tramite l’utilizzo di uno o più conti correnti (sui quali transiterà, nel corso
della Programmazione 2014 – 2020, il finanziamento di cui al D.D.G. n. 2779 del 26.09.2017 del
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per un importo complessivo di spesa
pubblica totale di € 4.925.850,15.
La banca dovrà avere almeno una dipendenza nel territorio dei comuni del Gal Terre dell’Etna e
dell’Alcantara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purchè valida ed ammissibile.
ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il plico, idoneamente sigillato, dovrà essere consegnata a mano o pervenire a mezzo raccomandata
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30.11.2017 presso la sede del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, sita in Randazzo (CT), viale
dei Caduti.
La stazione appaltante si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di
presentazione.
Non sono ammesse offerte per posta elettronica, telegramma né condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra
indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente.
6 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà, pena esclusione, recare all’esterno la seguente
dicitura: “Avviso Pubblico per la selezione di un Istituto Bancario con cui intrattenere i rapporti
che si renderanno necessari per la esecuzione del PAL durante la programmazione 2014 – 2020
– CIG: CIG Z742088766”.
Il plico dovrà inoltre essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui lembi
di chiusura e riportare l’indicazione del nominativo del mittente.
Il plico conterrà due buste contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture:
1) “Documentazione amministrativa”: tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea,
controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del mittente e contenere, a pena
di esclusione, le seguenti dichiarazioni da rendere sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità):
REQUISITI A CARATTERE GENERALE
- di avere l’iscrizione al registro delle Imprese;
- di possedere l’abilitazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 ed
iscrizione all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto;
- di insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- di essere in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01.
- di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti;
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-

di regolarità contributiva;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
- di aver svolto nel triennio 2014/2016 il servizio di tesoreria per conto di Comuni, Province,
Consorzi di Enti Locali o altri soggetti pubblici;
- di possedere uno sportello/agenzia bancario presso il territorio comunale ovvero
impegnarsi ad aprirlo entro 30 giorni dall’affidamento del servizio di tesoreria;
- di essere in possesso, ovvero 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;
- di essere in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di
tesoreria;
- essere in grado di provvedere direttamente per conto del GAL Terre dell’Etna e
dell’Alcantara, senza aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della
documentazione contabile per un periodo decennale;
2) “Offerta economica”: tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, controfirmata sui lembi di
chiusura e con l’indicazione del nominativo del mittente, e contenere l’offerta economica.
ART. 7 - MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE - DATA, ORA E LUOGO
L’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede del GAL TERRE DELL’ETNA E
DELL’ALCANTARA – Randazzo (CT), Viale dei Caduti, 3, il giorno 07.05.2014, alle ore 15,30.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati previsti dal presente invito a manifestare interesse si svolgerà in conformità delle
disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato, per finalità
strettamente connesse all’ammissione e allo svolgimento della procedura in oggetto.
Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Alfredo Grasso.
Randazzo, li 30.10.2017

f.to Il Presidente Ing. Concetto Bellia
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