Allegato 1

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA
E SUE AZIENDE SPECIALI “IN.FORM.A” E “STAZIONE SPERIMENTALE PER LE
INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI” PER IL PERIODO
01/01/2018 – 31/12/2020 - CIG ZC21EE5B4F
Questo Ente, in esecuzione della Determinazione del Segretario Generale n. 145 del 30/06/17,
intende espletare un’indagine di mercato per l'affidamento diretto del servizio di cassa della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria e sue Aziende Speciali
“In.Form.A e “Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi”, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, per ultimo modificato dal
D.lgs 56/2017.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Servizio di Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio
Calabria e delle sue Aziende Speciali “In.form.a” e “Stazione sperimentale per le industrie delle
essenze e dei derivati dagli agrumi”, che dovrà essere espletato, secondo le disposizioni normative
vigenti in materia e con le modalità riportate nel presente Avviso, nel Disciplinare di Gara e nello
Schema di Convenzione.
2. ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo dell’appalto viene stimato in euro 20.000,00 oltre I.V.A.
In considerazione della natura del servizio, non sono previsti rischi da interferenze e quindi non
occorre la redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza
direttamente riferibili al presente servizio.
3. LUOGO DI STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il Servizio di Cassa dovrà
essere svolto nei locali dell’Istituto Bancario aggiudicatario ubicati nel perimetro urbano della città
di Reggio Calabria, con esclusione delle frazioni.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, per ultimo modificato dal D.lgs 56/2017.
5. DURATA DEL CONTRATTO. L’affidamento del servizio di cassa avrà durata massima di 36
mesi, con inizio dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2020, salvo l’emanazione di
provvedimenti legislativi che modifichino l’assetto istituzionale e organizzativo dell’Ente camerale
tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. L’affidamento diretto verrà effettuato nei confronti
dell’Istituto Bancario che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di Gara.
L’affidamento diretto potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida. L’Ente
affidante si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessuna delle offerte presentate sia
ritenuta congrua e conveniente.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per essere ammessi alla procedura gli
Istituti Bancari devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, relativamente all’idoneità/capacità
economica,finanziaria, tecnica e professionale necessaria, il possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385
e s.m.i. ;
b) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per attività tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire
l’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso;
c) avere svolto nell’ultimo triennio 2014-2016, servizi di cassa/tesoreria per conto di enti pubblici;
d) esercizio dell’attività nel comune di Reggio Calabria, escluso le frazioni, con almeno una sede o
filiale o agenzia o sportello con operatori.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Istituti Bancari, costituiti e costituendi, gli stessi
dovranno attenersi alle disposizioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti
pubblici e ss.mm.ii..

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra
unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena
l'esclusione dalla gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante.
8. MODALITÀ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE. Il plico contenente l’offerta redatta in lingua italiana, utilizzando gli appositi modelli allegati al disciplinare di gara - ed i
documenti richiesti, dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 26 luglio
2017 al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Reggio Calabria - Via T. Campanella n. 12 - 89125 Reggio
Calabria
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura in modo che ne sia
impedita l’apertura senza alterazioni e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e
all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di cassa
della Camera di Commercio di Reggio Calabria e sue Aziende Speciali- NON APRIRE -”.
Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura. Il plico potrà essere inviato a
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o
essere consegnato a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo della Camera di commercio di
Reggio Calabria

(Via T. Campanella n.12, piano primo) che rilascerà apposita ricevuta con

l’indicazione della data e dell’ora di consegna.
In caso di Raggruppamento Temporaneo il mittente dovrà essere indicato con il nominativo dei
soggetti facenti capo al Raggruppamento Temporaneo.
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. Non fa fede la data di spedizione.
9. APERTURA DELLE OFFERTE. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 10,00 del 27 luglio
2017 presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Via T. Campanella n.12, - e vi
potrà assistere un legale rappresentante dell'impresa concorrente o suo delegato, munito di

specifica delega scritta, o il direttore della filiale di Reggio Calabria dell’Istituto concorrente o suo
delegato, munito di specifica delega scritta.
10. PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA.
L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni
dalla data dell’affidamento, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.
11. SUBAPPALTO. E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente avviso.
12. VARIANTI. Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di
convenzione del servizio di casa, né offerte condizionate o parziali.
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: D.ssa Maria Stella Nava, Provveditore della
Camera

di

Commercio

di

Reggio

Calabria

,

tel:

0965-

384210;

e-mail:

provveditorato@rc.legalmail.camcom.it.
14. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI. La documentazione integrale
(schema di convenzione, avviso di indagine di mercato, disciplinare) è pubblicata sul sito web
istituzionale della Camera di Commercio di Reggio Calabria www.rc.camcom.gov.it e della sua
Azienda

Speciale

IN.FORM.A.

www.informa.calabria.it

ed

è

disponibile

presso

l’Ufficio

Provveditorato della Camera di Commercio.
15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. L’art. 1- comma 391 e 392- della Legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha disposto l’assoggettamento delle Camere di Commercio
alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 (cd. Tesoreria unica), con versamento a far data dal
01/02/2015 delle disponibilità liquide presso la tesoreria provinciale statale.
Informazioni sull’attività della Camera di Commercio, ivi compresi i movimenti complessivi dei
mandati e delle reversali per gli anni 2015 e 2016, nonché gli incassi introitati nell’anno 2016 dagli
sportelli camerali, utili ai fini della formulazione dell’offerta possono essere richiesti al Servizio
Finanza e Controllo della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Via T. Campanella n.12,
Responsabile: d.ssa Patrizia Feis tel. 0965 384207; indirizzo e-mail patrizia.feis@rc.camcom.it e in
sua

assenza

al

Rag.

Caterina

caterina.musolino@rc.camcom.it.

Musolino

tel.

0965/384242;

indirizzo

e-mail

Le informazioni relative alle Aziende Speciali della Camera potranno essere richieste per quanto
atttiene all’Azienda Speciale IN.FORM.A. all’Ing. Marina Crea - tel. 0965384202 indirizzo e-mail
informa.crea@rc.camcom.it - e per quanto riguarda la “Stazione sperimentale per le industrie delle
essenze e dei derivati dagli agrumi” alla Sig.ra Giovanna Foti - tel. 0965/24315-6 indirizzo e-mail
info@ssea.it
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
del servizio di cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla gara. L’Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione
degli stessi.
17. RINVIO. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente avviso, dal
disciplinare di gara e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente.
18. FACOLTÀ DELL’ENTE AFFIDANTE. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di annullare
o rinviare la procedura dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione tramite PEC e pubblicazione sul sito internet della Camera, senza che gli Istituti
Bancari concorrenti possano pretendere alcun risarcimento del danno.
19. PROCEDURE DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria
–Sez. Reggio Calabria.
Reggio Calabria, 30/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Natina Crea

