AVVISO PUBBLICO
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA
DELL'ERSU DI PALERMO.
CIG: Z071EDA390
CPV 66600000-6
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Vista la Delibera del Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo n. 55 del 28.10.2015, che
indice la gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Visto il Decreto del Presidente del C. di A. n. 50 dello 05.06.2017 che modifica la
summenzionata Delibera, per adeguamento al D.Lgs. n.50 del 18.04.2016.
SI RENDE NOTO
che l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo, nel prosieguo ERSU,
indice la gara riguardante l’affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell’Ente, tramite
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
denominata: “SERVIZIO DI TESORERIA/CASSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO”, per il periodo 01/07/2017 30/06/2020, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Durata del Servizio
La durata del Servizio è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del
contratto, che dovrà avvenire entro 35 giorni dall'aggiudicazione.
Modalità di affidamento
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
Importo dell’appalto soggetto al ribasso
Il valore del presente appalto per il Servizio di tesoreria/cassa, per tre anni di affidamento,
è stimato in € 36.000,00 (€ trentaseimila/00).
Criterio di aggiudicazione
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 385/1993, che abbiano uno sportello bancario operativo nel Comune di Palermo, con
orario di sportello previsto presso gli stessi. Non possono partecipare alla gara coloro che
si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non sono in
regola con le disposizioni della legge 68/1999. E’ ammessa la partecipazione alla gara di
raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, i cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di
carattere generale per partecipare alla gara.
Requisiti per la partecipazione alla gara
Vedasi l'art. 6 del Disciplinare di gara.
Modalità di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura all’Ufficio Protocollo dell’ERSU di Palermo – viale delle
Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria “Santi Romano”, CAP 90128, Palermo, entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22.06.2017, a pena di esclusione.
Le modalità di spedizione sono:
1. a mezzo raccomandata a/r del servizio di Poste Italiane S.p.A.;
2. a mezzo agenzia di recapito;

3. a mano, direttamente presso lo stesso Ufficio Protocollo dell'Ente.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 8 del Disciplinare di gara.
Modalità di apertura delle offerte
Vedasi l'art. 10 del Disciplinare di gara.
Trattamento dei Dati Personali
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della
privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli
archivi/documenti digitali, è l’Ing. Ernesto Bruno. I dati forniti saranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
I seguenti documenti di gara possono essere scaricati dalla sezione di “Amministrazione
Trasparente” del portale dell’ERSU di Palermo, denominata "BANDI DI GARA E CONTRATTI",
sottosezione "Avvisi, bandi ed inviti":
• Disciplinare di gara;
• Capitolato speciale;
• Schema di contratto;
• Allegato 1: istanza di partecipazione;
• Allegato 2: autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• Allegato 3: offerta economica e criteri organizzativi.

Palermo, 07.06.2017

Firmato
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.D. Carlo Sammarco
Firmato
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno

