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Relazione 

 

1. Generalità 

L’Ente di Sviluppo Agricolo è un Ente pubblico non economico sottoposto a controllo e 

vigilanza da parte della Regione Siciliana, ed in particolare dell’Assessorato all’Agricoltura dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. 

L’Ente ha attualmente 320 dipendenti di cui circa 200 di ruolo, 20 a tempo indeterminato, 90 

unità di personale ex EAS e circa 10 unità di personale di pulizia. Sono presenti inoltre circa 420 

operai stagionali che vengono assunti per la campagna di Meccanizzazione Agricola, promossa, di 

anno in anno, anno dall’Assemblea Regionale. 

L’Ente ha sedi su tutto il territorio regionale.  

Il Servizio di Cassa, necessario per il funzionamento dell’Ente nel rispetto delle norme di 

legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., della legge 720/1984 ss. mm. e ii., del D.L. 

95/2012 convertito dalla Legge 135/2012), ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la 

gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle 

spese facenti capo all’Ente medesimo. 

In particolare deve essere articolato con la gestione di due conti separati, uno principale ed 

uno secondario dedicato al Fondo di Rotazione dell’Ente istituito ex art. l4 L.R. n. 21 del 12 

maggio 1959 e s.m.i. 

Con il primo sarà garantita la gestione dell’attività istituzionale dell’Ente mentre il secondo 

sarà dedicato all’attività del Fondo di Rotazione. Entrambi i conti dovranno avere la medesima 

visibilità presso il SIOPE. 

 

2 . Descrizione del servizio sul conto principale dedicato all’attività Istituzionale 

dell’Ente 

Il Servizio consisterà nella gestione delle entrate e delle uscite dell’Ente consistenti, a titolo 

esemplificativo: 

- nel pagamento degli stipendi, i cui mandati sono predisposti dagli appositi uffici, ai 320 

dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato ed ai 420 operai stagionali nei mesi di 

apertura della campagna di meccanizzazione agricola (mesi marzo – novembre); 

- nel pagamento dei fornitori e dei prestatori di servizi sui mandati predisposti dagli 

appositi uffici; 

- nella gestione dei flussi dalla Tesoreria regionale; 
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- pagamento di eventuali procedure di pignoramento incardinate da soggetti terzi nei 

confronti dell’Ente; 

- quant’altro necessario per la gestione economico-finanziaria dell’Ente. 

Al riguardo si considerano i seguenti dati relativi alla gestione 2019: 

A) n° totale dei mandati di pagamento emessi:                 2.900 circa  

per un importo di:       €      36.046.230,61 

B) n° totale delle reversali di incasso:                         1500 circa  

per un importo di:       €      35.912.272,37

  

C) flussi mensili:                     €  1.300.000,00  

D) n° operazioni annue per pagamento stipendi:    

personale di ruolo:                            3300 circa  

personale a tempo determinato ed indeterminato:             4500 circa  

E) pagamenti per fornitori di beni e servizi:                         2000 circa  

F) n° medio annuo pignoramenti subiti:                         20 circa  

G) fondi gestiti:                             

H) giacenze:                             

Il Servizio  di Cassa di cui al presente progetto dovrà essere svolto da soggetti in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 e s.m.i , 

ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. 

Inoltre si prevede  che il soggetto Gestore, al fine di assicurare il regolare  funzionamento 

delll’Ente, deve possedere un Ufficio in Palermo con personale dedicato al Servizio. 

Il Servizio di che trattasi verrà svolto attraverso sistemi informatici con collegamento 

telematico tra Ente e Gestore. In particolare, gli ordinativi di incasso (reversali) e gli ordinativi di 

pagamento (mandati) verranno trasmessi al Gestore in veste elettronica secondo le norme e le 

regole tecniche previste nel Protocollo OIL in vigore.  

Il Gestore dovrà pertanto mettere a disposizione il sistema di dialogo che realizza la 

trasmissione telematica dei flussi tra Ente e Gestore, che deve prevedere la gestione automatica di 

messaggi di ritorno a livello trasmissivo ed applicativo e dovrà essere compatibile ed 

interfacciabile con il programma di gestione del personale in uso all’Ente URBISMART fornito 

dalla ditta PADIGITALE.  
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2.1 Entrate 

Le entrate saranno incassate dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) 

informatici emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal Direttore generale o da 

dipendente abilitato a sostituirlo. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi per via telematica e 

conterranno:  

• la denominazione dell’Ente;  

• l'ammontare della somma da riscuotere;  

• l’indicazione del debitore;  

• la causale del versamento;  

• la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE;  

• il capitolo al quale si riferisce l'entrata, distintamente per residui o competenza;  

• il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, la data di emissione, e 

l'esercizio finanziario;  

• le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;  

• l'indicazione delle modalità di riscossione;  

• l’indicazione relativa al vincolo di destinazione dell'entrata. In caso di mancata 

indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;  

• l’indicazione relativa alla contabilità fruttifera ovvero contabilità infruttifera. In caso di 

mancata indicazione, il Gestore imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;  

• eventuali altre informazioni utili ai fini operativi.  

 

A fronte dell’incasso il Gestore rilascerà, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze 

numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e 

moduli meccanizzati e rese disponibili nel sistema di dialogo o ricevente messo a disposizione dal 

Gestore.  

Per quanto riguarda le entrate dovute a somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi 

titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, il Gestore accetterà i versamenti rilasciando ricevuta 

contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti 

dell’ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso. 
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2.2 Pagamenti 

Per quanto concerne i pagamenti, questi ultimi saranno effettuati in base a mandati di 

pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente e 

firmati dal Direttore generale o da altro soggetto abilitato a sostituirlo ai sensi di quanto previsto 

dal Regolamento di contabilità dell’Ente. Gli ordinativi di pagamento (mandati) sono trasmessi per 

via telematica e conterranno:  

• la denominazione dell’Ente;  

• l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare 

quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei 

richiamati soggetti nonché del codice fiscale o la partita IVA, ove richiesto;  

• l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia 

stata concordata con il creditore;  

• la causale del pagamento e gli estremi dell'atto esecutivo in base al quale è stato 

emesso il mandato di pagamento;  

• la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE, il codice CIG, CUP e 

CPV, questi ultimi tre se pertinenti;  

• l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la 

relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;  

• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario, la data di 

emissione e l'esercizio finanziario;  

• l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal 

beneficiario con i relativi estremi;  

• le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;  

• l’indicazione se trattasi di pagamenti a specifica destinazione. In caso di mancata 

indicazione il Gestore non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla 

somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;  

• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti 

penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;  

• l’indicazione: “pagamento non frazionabile in dodicesimi”, se pertinente;  

• eventuali altre informazioni utili ai fini operativi.  

Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettuerà i 

pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, 

da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure 

di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche 

disposizioni di legge.  

In tal caso dietro presentazione dell’atto di liquidazione del responsabile competente 
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verranno emessi gli ordinativi informatici di pagamento a copertura di dette spese entro quindici 

giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; i quali devono, altresì, riportare il numero 

del sospeso e nella causale la seguente dicitura: “copertura provvisorio n. ..................”, sulla base 

dei dati comunicati dal Gestore.  

In ottemperanza della normativa vigente, il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'IRAP, dei 

tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi deve avvenire mediante il 

modello di versamento “F24”. L’Ente, tramite posta elettronica, entro un termine congruo per 

effettuare il pagamento nei termini di legge, si impegna a produrre al Gestore copia del modello 

F24 (contenente gli estremi del versamento) che il gestore è obbligato a trasmettere all’Agenzia 

delle Entrate. Inoltre, l'Ente trasmetterà al Gestore, a corredo dei mod. F24, una distinta 

riepilogativa contenente le somme dovute, l'elenco dei relativi mandati e la data di regolamento, 

inviata sempre a mezzo posta elettronica.  

 

2.3 Flusso dei dati 

Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) informatici sono trasmessi per 

via telematica dall’Ente al Gestore, in ordine cronologico. Gli ordinativi saranno firmati 

digitalmente dai soggetti abilitati alla firma. Il flusso degli ordinativi deve essere conforme agli 

standard ed alle specifiche tecniche del Protocollo OIL, nonché a quanto pattuito dalle parti e e 

dovrà essere compatibile ed interfacciabile con il programma di gestione del personale in uso 

all’Ente URBISMART fornito dalla ditta PADIGITALE.  

La trasmissione e la conservazione degli ordinativi informatici dovranno rispettare la 

normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate dal CNIPA 

(DigitPA, oggi Agenzia per l'Italia digitale) con la deliberazione n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 e 

successive modificazione e integrazioni.  

 

3 .1. Descrizione del servizio sul conto secondario dedicato all’attività del Fondo di 

Rotazione dell’Ente 

Il Servizio consisterà nella gestione delle entrate e delle uscite del Fondo di Rotazione 

dell’Ente consistenti, a titolo esemplificativo: 

- nella eventuale gestione dei flussi dalla Tesoreria regionale; 

- nel pagamento di eventuali procedure di pignoramento incardinate da soggetti terzi  

Al riguardo si considerano i seguenti dati relativi alla gestione 2019: 

I) n° totale dei mandati di pagamento emessi:                 200 circa  

per un importo di:       €      130.500,00 

J) n° totale delle reversali di incasso:                         150  circa  
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per un importo di:       €      160.000,00  

K) pagamenti per fornitori di beni e servizi:                         10 circa  

L) n° medio annuo pignoramenti subiti:                         10 circa  

Il servizio sarà gestito con le stesse modalità del conto principale salvo modesti adattamenti 

alle peculiarità del Fondo e dovrà essere compatibile ed interfacciabile con il programma di 

gestione in uso al Fondo della ZUCCHETTI S.p.A.  

Per tutte le altre condizioni  e protocolli di comunicazione si rimanda alle condizioni 

evidenziate per il conto principale. 

 

4. Condizioni generali 

Per la gestione del conto non si prevede alcun tasso di remunerazione delle giacenze né 

alcuna anticipazione da parte dell’Istituto aggiudicatario. 

Di contro ogni costo connesso con la gestione del predetto conto, ivi compresa le 

commissioni di ogni genere e tipo, la registrazione del contratto di aggiudicazione e quant’altro 

devono intendersi remunerate con il costo omnicomprensivo del Servizio di cui al seguente 

paragrafo 5 nettato del ribasso offerto. 

 

5. Stima del costo del Servizio a base d’asta per un triennio 

Per la stima del costo del servizio sono stati inizialmente analizzati i dati relativi all’anno 

2019 precedentemente esposti. 

Il numero totale delle operazioni risulta pertanto pari a circa 10.000 su base annua 

corrispondenti, considerando 260 gg lavorativi per anno, a circa 40 operazioni al giorno, 

completamente informatizzate.  

Si può pertanto considerare che il servizio venga reso, utilizzando la struttura esistente del 

gestore,  assegnando, all’occorrenza, le necessarie unità di personale. 

Considerando due unità di personale a tempo pieno, assumendo il costo annuale di cadauna 

unità pari a 45.000,00 ed una percentuale di utilizzazione del 40% si ottiene un costo del servizio 

per solo personale pari ad € 36.000,00 per anno per un totale di € 108.000,00 per il triennio. 

Considerando un importo di € 5.000,00 per anno per implementazione software si ottiene un 

costo base del servizio per il triennio pari ad € 123.000,00. Aggiungendo il 25% sull’importo 

risultante  per spese generali ed utili si giunge all’importo a base d’asta di € 153.750,00. 
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4. Quadro Economico 

Il costo del Servizio è riassumibile come segue: 

- Costo del Servizio per un triennio: 

 (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72):    € 153.750,00 

- Spese per contributo ANAC, art. 113 DL 50/2016 e varie: €     3.250,00 

€ 157.000,00 

 

Il R.U.P. 
          Dott. Ing. Giuseppe Garofalo 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 

DELL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA 

 

 

Premesso che: 

 

- L’Ente di Sviluppo Agricolo è un Ente pubblico non economico sottoposto a controllo e vigilanza da 

parte della Regione Siciliana, ed in particolare dell’Assessorato all’Agricoltura dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea;  

- che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 15 e 16 del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera 215/2011, per quanto compatibile con il 

citato D.Lgs. 50/2016, l’Ente ha esperito una procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b)  per 

l’affidamento del Servizio di Cassa per anni tre a decorrere dalla stipula della presente 

convenzione; 

- che il Servizio è stato aggiudicato all’Istituto ________________________ giusta Determina n° 

__________ del _____________ per la durata di anni tre; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

TRA 

 

L’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana,( di seguito denominato “Ente”)  con sede in 

Palermo in.…………………………via Libertà 203 C.F./P.IVA n 05716390827, rappresentato dal Direttore 

generale ______, nato a ______________ il _________,  giusto contratto di lavoro individuale n. 

__________ del ____________, approvato con deliberazione E.S.A. n. _______ del _________ reso 

esecutivo con nota dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari prot. n._______ del 

________. 

 

E 

..……………………………………………………….....…(di seguito denominato “Gestore”) con sede 

in.………………………….via/piazza……….………………………………………….  C.F. n. ……… 

……………………………………  rappresentata/o .…………………………………………………… 

……………..……………..  nata/o a...…………………………… il……………………..…nella sua qualità 

di.……………...…………………………………….……………………………………………………………….giusta 

………………………………………………………………………………………………….. 
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si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Art. 1 -Affidamento del servizio  

1. Le premesse, nonché tutti i documenti di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione.  

2. Il Servizio di cassa, la cui durata è fissata dal successivo art. 15, viene svolto in conformità alla 

norme di contabilità regionale e di quelle di contabilità generale dello Stato, con particolare 

riferimento al D.P.R. 97/2003 e s.m.i , delle Istruzioni generali dei Servizi del Tesoro, allo Statuto ed 

ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.  

 

Art. 2 -Oggetto e limiti della convenzione  

1. Il Servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni 

inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il 

pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l’osservanza 

delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio verrà svolto attraverso un ufficio in 

Palermo ubicato in ___________  nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.  

2. In particolare deve essere articolato con la gestione di due conti separati, uno principale ed uno 

secondario dedicato al Fondo di Rotazione dell’Ente istituito ex art. l4 L.R. n. 21 del 12 maggio 

1959 e s.m.i. 

3. Con il primo sarà garantita la gestione dell’attività istituzionale dell’Ente mentre il secondo sarà 

dedicato all’attività del Fondo di Rotazione. Entrambi i conti dovranno avere la medesima visibilità 

presso il SIOPE. 

 

Art. 3 -Esercizio finanziario  

1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre 

di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio 

dell’anno precedente. Il fondo di cassa residuato a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita 

voce nella situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza; 

2. In relazione alla natura del Servizio il Gestore resterà estraneo al bilancio di previsione dell’Ente e, 

per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione di conti consuntivi, 

adempimenti questi che saranno curati direttamente dall’Ente; 
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Art. 4 -Gestione informatizzata del servizio  

1. Il servizio di cassa viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra 

Ente e Gestore. Conseguentemente: in particolare, gli ordinativi di incasso (reversali) e gli 

ordinativi di pagamento (mandati) verranno trasmessi al Gestore in veste elettronica secondo le 

norme e le regole tecniche previste nel Protocollo OIL in vigore. A tale scopo il Gestore deve 

mettere a disposizione il sistema di dialogo che realizza la trasmissione telematica dei flussi tra 

Ente e Gestore, che deve prevedere la gestione automatica di messaggi di ritorno a livello 

trasmissivo ed applicativo e dovrà essere compatibile ed interfacciabile con il programma di gestione del 

personale in uso all’Ente URBISMART fornito dalla ditta PADIGITALE per il conto principale e 

ZUCCHETTI S.p.A. per il conto secondario. 

2. Il Gestore assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità:  

- l’archiviazione, la leggibilità, l’interoperabilità e l’interscambio nei diversi ambiti di 

applicazione e per le diverse tipologie di trattazione;  

• la non alterabilità dei dati durante le fasi di accesso e conservazione;  

• la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di 

archiviazione;  

• l’immutabilità del contenuto e della sua struttura.  

3. Le specifiche dei tracciati (per tracciato si intendono i dati che dovranno essere telematicamente 

veicolati tra l'Ente e il Gestore) informatici, devono essere concordate tra il Gestore e il fornitore 

del sistema contabile dell'Ente, tenuto conto degli standard e delle specifiche tecniche vigenti. Le 

parti, Ente e Gestore, possono bilateralmente concordare che nei tracciati vengano inseriti dati 

aggiuntivi rispetto a quelli minimali, prevedendo messaggi ulteriori ritenuti utili all’operatività 

specifica, previo scambio di lettere.  

4. L’onere per la realizzazione del sistema di dialogo dei dati per il servizio di cassa informatizzato è a 

completo carico del Gestore.  

5. Per l’attuazione della gestione informatizzata, se ritenuto necessario, il Gestore e l’Ente possono 

stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni e del Protocollo OIL, ulteriori accordi tecnici al 

fine di garantire il corretto funzionamento del servizio. A fronte della trasmissione effettuata 

dall'Ente dovranno essere prodotti messaggi di ritorno obbligatori e facoltativi meglio specificati 

nel capitolato speciale d’appalto. L'Ente deve comunicare preventivamente al Gestore le generalità 

e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento 

informatici, ed i certificati qualificati. L’Ente, se privo, deve dotare i soggetti firmatari autorizzati di 

firme digitali, conformi alla normativa vigente.  

6. Il Gestore al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la 

visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in essere dal Gestore medesimo, deve 

garantire, senza oneri per l’Ente, il servizio di home-banking con la possibilità di inquiry online su 

un numero illimitato di postazioni dell’Ente medesimo per la consultazione in tempo reale dei dati 
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relativi al conto di tesoreria, e, per quanto possibile, alla contabilità speciale dell'Ente. L’accesso 

online, ai soggetti autorizzati, deve essere garantito anche per il conto economale.  

 

Art. 5 -Riscossioni  

1. 1. Le entrate sono incassate dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) informatici 

emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal Direttore generale o da dipendente 

abilitato a sostituirlo. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi per via telematica secondo le 

procedure concordate dalle parti.  

2. Gli ordinativi di incasso informatici devono contenere:  

• la denominazione dell’Ente;  

• l'ammontare della somma da riscuotere;  

• l’indicazione del debitore;  

• la causale del versamento;  

• la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE;  

• il capitolo al quale si riferisce l'entrata, distintamente per residui o competenza;  

• il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, la data di emissione, e l'esercizio 

finanziario;  

• le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;  

• l'indicazione delle modalità di riscossione;  

• l’indicazione relativa al vincolo di destinazione dell'entrata. In caso di mancata indicazione, le 

somme introitate sono  

considerate libere da vincolo;  

• l’indicazione relativa alla contabilità fruttifera ovvero contabilità infruttifera. In caso di mancata 

indicazione, il Gestore  

imputa le riscossioni alla contabilità infruttifera;  

• eventuali altre informazioni utili ai fini operativi.  

3. A fronte dell’incasso il Gestore rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in 

ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli 

meccanizzati e rese disponibili nel sistema di dialogo o ricevente messo a disposizione dal Gestore.  

4. Il Gestore accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a 

qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre 

l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali 

incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro 

quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere 

emessi a copertura del sospeso, indicandone il numero e nella causale la seguente dicitura: 

“copertura provvisorio n. ..................”, sulla base dei dati comunicati dal Gestore.  
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5. Il Gestore in merito alle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo d'incasso, deve indicare 

all'Ente:  

• cognome, nome e domicilio del versante, con l'indicazione del soggetto per il quale esegue 

l'operazione;  

• causale del versamento da dichiarare dal medesimo versante;  

• ammontare del versamento.  

Qualora non siano determinabili gli elementi di cui sopra, il Gestore è obbligato ad attivare a suo 

carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo di incasso.  

6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nella contabilità speciale dell'Ente, il Gestore, 

appena in possesso dei dati comunicati telematicamente dalla competente Sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l’Ente emette, nei 

termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.  

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese 

contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Gestore contro rilascio di apposita 

ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute nella contabilità speciale.  

8. Il Gestore non deve accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale 

nonché di assegni circolari non intestati al Gestore o all'Ente stesso.  

9. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme sono attribuite alla contabilità speciale 

solo se dagli elementi in possesso del Gestore risulti evidente che trattasi di entrate proprie.  

 

Art. 6 -Pagamenti  

1. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, 

emessi dall’Ente, numerati progressivamente e firmati dal Direttore generale o da altro soggetto 

abilitato a sostituirlo ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell’Ente. Gli 

ordinativi di pagamento (mandati) sono trasmessi per via telematica secondo le procedure 

concordate dalle parti.  

2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente.  

3.  I mandati di pagamento devono contenere:  

• la denominazione dell’Ente;  

• l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con 

eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti 

nonché del codice fiscale o la partita IVA, ove richiesto;  

• l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata 

concordata con il creditore;  

• la causale del pagamento e gli estremi dell'atto esecutivo in base al quale è stato emesso il 

mandato di pagamento;  
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• la codifica di bilancio, la voce economica, la codifica SIOPE, il codice CIG, CUP e CPV, questi 

ultimi tre se pertinenti;  

• l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa 

disponibilità, distintamente per competenza o residui;  

• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario, la data di emissione 

e l'esercizio finanziario;  

• l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con 

i relativi estremi;  

• le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;  

• l’indicazione se trattasi di pagamenti a specifica destinazione. In caso di mancata indicazione il 

Gestore non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla 

mancata riduzione del vincolo medesimo;  

• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella 

quale il pagamento deve essere eseguito;  

• l’indicazione: “pagamento non frazionabile in dodicesimi”, se pertinente;  

• eventuali altre informazioni utili ai fini operativi.  

4. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti 

derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 

ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di 

esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche 

disposizioni di legge. Previa richiesta presentata di volta in volta che se ne ravvisi la necessità, e 

firmata dal soggetto autorizzato dall’organo esecutivo, la medesima operatività, di cui al primo 

periodo, è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Dietro 

presentazione dell’atto di liquidazione del responsabile competente verranno emessi gli ordinativi 

informatici di pagamento a copertura di dette spese entro quindici giorni e, comunque, entro il 

termine del mese in corso; i quali devono, altresì, riportare il numero del sospeso e nella causale la 

seguente dicitura: “copertura provvisorio n. ..................”, sulla base dei dati comunicati dal 

Gestore.  

5. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili.  

6. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di 

uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. È vietato il 

pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.  

7. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Gestore rilascia all'Ente una quietanza 

informatica, una ricevuta applicativa di pagamento informatica.  

8. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il terzo giorno lavorativo bancabile 

successivo a quello della trasmissione del flusso (sottoscritto) al Gestore. In caso di pagamenti da 

eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al 
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personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno 

lavorativo bancabile precedente alla scadenza.  

9. Il Gestore provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o 

parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero 

utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.  

10. Su richiesta scritta dell’Ente, il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché 

la relativa prova documentale.  

11. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre i 

mandati di pagamento informatici delle retribuzioni del proprio personale, e quelli relativi al 

pagamento dei contributi suddetti, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. n. 359/1987, convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 440/1987 e successive modificazioni e integrazioni. Il Gestore, al 

ricevimento dei mandati informatici, procede al pagamento degli stipendi e per il pagamento dei 

corrispondenti contributi provvede come indicato al successivo comma 18.  

12. In ottemperanza della normativa vigente, il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'IRAP, dei tributi 

erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi deve avvenire mediante il modello di 

versamento “F24”. L’Ente, tramite posta elettronica, entro un termine congruo per effettuare il 

pagamento nei termini di legge, si impegna a produrre al Gestore copia del modello F24 

(contenente gli estremi del versamento) che il gestore è obbligato a trasmettere all’Agenzia delle 

Entrate. Inoltre, l'Ente trasmetterà al Gestore, a corredo dei mod. F24, una distinta riepilogativa 

contenente le somme dovute, l'elenco dei relativi mandati e la data di regolamento, inviata sempre a 

mezzo posta elettronica.  

13. L’Ente, qualora debba effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti, di 

cui alle tabelle A e B della Legge n. 720/1984, intestatari di contabilità speciale aperta presso la 

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Gestore, entro e non oltre 

il quinto giorno lavorativo bancabile precedente, se è prevista una scadenza. L'ordinativo di 

pagamento informatico (mandato) deve recare il numero di contabilità speciale del beneficiario e 

quale modalità di pagamento quella mediante “girofondi”: La valuta applicata all'operazione è 

quella prevista dalle disposizioni vigenti.  

14. L'Ente, in vigenza del sistema di tesoreria unica “pura”, qualora debba effettuare il pagamento 

mediante trasferimento di fondi a favore dello Stato, deve trasmettere i mandati al Gestore, entro e 

non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente, se è prevista una scadenza. L'ordinativo 

di pagamento informatico deve recare quale modalità di pagamento quella mediante “girofondi” o, 

se non gestita, la modalità concordata con il Gestore, e il mandato informatico deve essere 

accompagnato dalla distinta mod. 124 T cartacea, trasmessa via posta elettronica. La valuta 

applicata all'operazione è quella prevista dalle disposizioni vigenti.  
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15. Il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Ente e delle indennità di carica degli 

amministratori deve essere effettuato senza applicazione di nessuna commissione, a prescindere 

dalla modalità di pagamento prescelta.  

16. I pagamenti a terzi saranno effettuati senza l’applicazione di alcuna commissione bancaria. 

17. Il Gestore garantisce, altresì, la gestione di operazioni di pagamento effettuate da Funzionari 

dell’Ente mediante il sistema del funzionario delegato alla spesa, così come previsto dalle vigenti 

norme di Contabilità di Stato. Sulle operazioni effettuate dai funzionari delegati non dovrà essere 

applicata alcuna commissione bancaria. 

 

Art. 7 -Trasmissione di atti e documenti  

 

1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) informatici sono trasmessi per via 

telematica dall’Ente al Gestore, preferibilmente in ordine cronologico. Gli ordinativi devono essere 

firmati digitalmente dai soggetti abilitati alla firma. Il flusso degli ordinativi deve essere conforme 

agli standard ed alle specifiche tecniche del Protocollo OIL, nonché a quanto pattuito dalle parti. La 

trasmissione e la conservazione degli ordinativi informatici dovranno rispettare la normativa 

vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate dal CNIPA (DigitPA, oggi 

Agenzia per l'Italia digitale) con la deliberazione n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 e successive 

modificazione e integrazioni.  

2. La firma digitale, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 

modificazioni e integrazioni, sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e 

marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente ed equivale alla 

sottoscrizione degli atti e dei documenti. A tal fine è necessario però che il certificato qualificato 

non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso. Il titolare della firma digitale 

deve:  

a) conservare con la massima diligenza il dispositivo di firma al fine di garantire l'integrità e la 

massima riservatezza;  

b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso del dispositivo di firma in luogo sicuro;  

c) richiedere la revoca delle certificazioni in caso di smarrimento o furto;  

d) adoperarsi per mantenere il certificato in corso di validità.  

3. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e di pagamento 

informatici, comunica preventivamente le firme, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate 

a firmare digitalmente detti ordinativi, nonché ogni successiva variazione. L’Ente deve comunicare 

anche i certificati qualificati. Il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al 

ricevimento della comunicazione. L'Ente comunica altresì gli altri utenti autorizzati alla 

trasmissione di documenti, privi di poteri di firma. Per tutti i soggetti autorizzati, il Gestore, deve 

implementare un sistema di codici di accesso, anche al fine di garantire l'integrità, la riservatezza, 
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la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi. I codici di accesso sono strettamente 

personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno. L'utente è l'unico responsabile 

della custodia dei codici e del loro regolare utilizzo. In caso di smarrimento o furto l'utente deve 

darne comunicazione al Gestore, il quale disattiva i codici e riattiva il procedimento per 

l'assegnazione di nuovi codici.  

4. L’Ente trasmette al Gestore lo Statuto, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento economale – 

se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni. 

5. La gestione dell’attività dei funzionari delegati alla spesa, ormai marginale anche in funzione delle 

restrizioni previste dal c.d. Decreto Monti n.                                  (drastica riduzione delle 

operazioni per contanti) avverrà con il vecchio sistema cartaceo in attesa di adozione, tra le parti, 

di apposita procedura informatizzata.  

 

Art. 8 -Obblighi gestionali assunti dal Gestore 

1. Il Gestore è tenuto ad aggiornare e conservare il giornale di cassa e deve, inoltre, conservare i 

verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.  

2. Il Gestore mette a disposizione dell’Ente, anche con modalità e criteri informatici, copia del 

giornale di cassa e invia, anche telematicamente, con periodicità mensile, l’estratto conto. Inoltre, 

rende disponibili, anche telematicamente, i dati necessari per le verifiche di cassa.  

3. Il Gestore, inoltre, trasmette, anche telematicamente, il prospetto trimestrale di cassa, nel mese 

successivo a quello del trimestre di riferimento, corredato dell'elenco dei mandati e delle reversali 

emesse nel trimestre e non ancora pagati/incassati dal Gestore e degli accrediti/addebiti in attesa di 

emissione di reversale/mandato.  

4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Gestore provvede alla trasmissione giornaliera alle 

Autorità competenti dei dati SIOPE dell'Ente, riguardanti la gestione di cassa.  

5. Il Gestore deve effettuare il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti contabili sottoscritti 

con firma digitale, rispettando le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti 

su supporto ottico definite dalla normativa vigente in materia di documenti informatici. 

  

Art. 10 – Corrispettivi, rimborsi e spese di gestione 

1. 1. Per il servizio di cui alla presente convenzione l’Ente corrisponde al Gestore, con periodicità 

annuale, secondo quanto previsto in sede di gara, un corrispettivo omnicomprensivo pari ad        € 

________________________ da corrispondersi in unica rata con scadenza annuale. 

2. Il Gestore non applicherà alcuna ulteriore commissione per le riscossioni ed i pagamenti disposti da 

terzi in favore e per conto dell’Ente ovvero dall’Ente medesimo a terzi. 

3. Il Gestore procede, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria dei predetti corrispettivi, previa 

trasmissione di apposita fattura e ricezione dell’atto di liquidazione firmato dal responsabile del 

servizio Economico-finanziario.  
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4. L’Ente provvede a regolarizzare il pagamento, emette i relativi mandati informatici a copertura, 

entro i termini di cui al precedente art. 6, comma 4.  

5. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, 

l’Ente corrisponde al Gestore i diritti e le commissioni bancarie vigenti di tempo in tempo ed i diritti 

reclamati da terzi coinvolti nell’esecuzione degli stessi, se dovuti.  

 

Art. 11 -Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 

1. Il Gestore risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore 

dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni 

comunque attinenti al servizio di  cassa.  

2. Il Gestore ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € ____________ (in misura pari al dieci 

per cento dell’importo complessivo stimato del presente appalto. In caso di aggiudicazione con 

ribasso d’asta superiore del 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali; 

l’importo della garanzia è dimidiato per gli operatori economici in possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme Europee) rilasciata dall’istituto _____________ (banca o 

società di assicurazione diversa dall’aggiudicatario che preveda espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta dell’Ente) intestata all’Ente di Sviluppo Agricolo con scadenza al ____________ 

(La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e deve, comunque, 

avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice 

restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza 

oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in pendenza dell’esecuzione 

della convenzione).  

 

Art. 12 -Imposta di bollo 

1. 1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle disposizioni sul bollo, indica se la 

relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli 

ordinativi di incasso che i mandati di pagamento informatici devono recare la predetta annotazione, 

così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso 

(reversali) e di pagamento (mandati).  
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Art. 13 -Durata della convenzione 

1. 1. La presente convenzione avrà durata triennale dalla data di stipula delle presente convenzione. 

2. Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno 

essere apportate variazioni, integrazioni, perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità 

di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso, purché 

a condizioni non peggiorative per l'Ente.  

3. Il Gestore ha l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo 

di 6 (sei) mesi dopo la scadenza della convenzione nelle more dell'espletamento della gara per 

l'affidamento del servizio di tesoreria per l'individuazione di un nuovo gestore.  

 

Art. 14 -Risoluzione della convenzione e decadenza dell'affidamento 

1. 1. Si procederà alla risoluzione della convenzione, con conseguente decadenza dall’appalto, 

qualora il Gestore incorra nei seguenti casi:  

• il soggetto affidatario cede e/o subappalta, in tutto o in parte, a terzi le attività oggetto 

dell’appalto;  

• per mancato inizio del servizio alla data fissata nella convenzione o in caso di interruzione dello 

stesso;  

• se il soggetto affidatario si rende gravemente e reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti 

dalla legge, dalla convenzione, e dal capitolato speciale d’appalto;  

• venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

• inosservanza degli obblighi di riservatezza;  

• se il soggetto affidatario nel dare seguito agli obblighi di cui alla convenzione ed al capitolato 

speciale d'appalto,  

• dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il 

perseguimento degli obbiettivi prefissi dall’Amministrazione;  

2. La dichiarazione di decadenza è formulata dall'Ente e deve essere preceduta da motivata e formale 

contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.  

3. Il Gestore non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto 

dell'Ente di pretendere il risarcimento del danno subito.  

4. Se richiesto dall'Ente, il Gestore si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni 

stabilite alla presente convenzione fino alla designazione di altro Gestore, garantendo che il 

subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.  

5. In caso di decadenza del Gestore sarà riconosciuto quanto previsto per le prestazioni che risultano 

regolarmente eseguite.  

6. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva.  
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Art. 15 -Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

1. 1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente 

sono a carico del Gestore. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli 

artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.  

2. 2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell’Ente ai sensi di quanto previsto nella tabella 

D della Legge n. 604/1962 come modificata dall'art. 19-ter del D.L. n. 359/1987 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 440/1987, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente 

convenzione in veste di pubblico Ufficiale rogante, si tiene conto del valore stimato a base d’asta, in 

mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Gestore 

liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove 

l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si 

dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore 

stabilito come minimo nella tabella D, allegata alla richiamata Legge n. 604/1962 come modificata 

dall'art. 19-ter del D.L. n. 359/1987 convertito, con modificazioni, in Legge n. 440/1987.  

 

Art. 16 -Domicilio delle parti  

1. 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e 

il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della 

presente convenzione. 

 

Art. 17 -Controversie e foro competente  

1. Per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuta la competenza del foro di Palermo. 

2. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

  

Art. 18 -Rinvio 

1. 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge, al capitolato speciale 

d’appalto, ed ai regolamenti che disciplinano la materia.  

 

 

 

Il R.U.P. 

Ing. Giuseppe Garofalo 

 

 



1 

 

R E G I O N E   S I C I L I A N A  

 

 

 

 

 

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Prot. n°  

 
Allegati:  

  

POSTA: VIA LIBERTA’  n° 203   -  C.A.P.  90143  PALERMO  
TELEFONO:  091 6200 263 – FAX:  091 6200 566 
 
 

 

Spett.  
 
PEC 
 

Risposta a nota n°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Seguito a nota n°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    del  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARGOMENTO: Richiesta d’offerta tipo per l’affidamento del Servizio di Cassa dell’Ente di 

Sviluppo Agricolo. 
 

Si comunica che con Determina n° __________del __________ l’Ente ha indetto la procedura ex art. 

36,co.2, lett. b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento  del servizio di cui in oggetto, per un 

importo complessivo di € 153.750,00 IVA esclusa. 

Si invita, pertanto, codesto operatore economico a presentare offerta per la partecipazione alla 

procedura di cui in oggetto secondo le modalità di seguito specificate. 

 

PROCEDURA  
 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

 

1. Fornitura: Servizio di Cassa dell’Ente di Sviluppo Agricolo 

2. Caratteristiche tecniche: si allega progetto del servizio e schema di convenzione 

3. Durata: anni 3 

4. Importo a base d’asta, con esclusione dell'IVA: € 153.750,00 

 L’importo degli  oneri per la sicurezza è  pari a zero.  

5. Criterio di aggiudicazione prescelto: Massimo ribasso (art. 36 c. 9bis del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.) 

6. Modalità di pagamento: In tre soluzioni alla scadenza di ciascuna annualità  nel rispetto 

dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal 

d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.termine 

della prestazione  

7. Finanziamento: Fondi propri; 

8. Requisiti di idoneità professionale:   

8.1: possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 

n. 385/1993, ovvero di apposita autorizzazione legislativa equipollente; 

9. Requisiti di capacità tecnica e professionale:   

9.1: disporre di uno sportello/agenzia in Palermo; 

9.2: avere espletato nell’ultimo triennio (2017-2019) servizi analoghi a quelli di cui 

al presente appalto a favore di Enti pubblici per un importo complessivo non 

inferiore al 60% dell'importo a base d’asta; 
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Codesta Ditta, ove interessata ed in possesso dei requisiti, dovrà far pervenire entro le 
ore ______ del giorno , al seguente indirizzo PEC: 

 

entesviluppoagricolo@pcert.postecert.it 

 

 un plico sigillato contenente: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo l’allegato Modello 1, sottoscritta,  dal  

concorrente o da un suo  procuratore, nel qual caso, va trasmessa la relativa procura in originale 

o in copia conforme all’originale.  Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della domanda di 

partecipazione implica la presa visione e l’accettazione delle condizioni di cui alla presente 

lettera di invito nonchè dello schema di convenzione allegato.   

 

2) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni contenute nella parte III e IV del DGUE, 

con la quale il concorrente, a pena di esclusione, dichiara: 

2.1.  di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del “Codice”, sin dalla 

partecipazione all’avviso di indagine di mercato; 

2.2. l’assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 53 

comma 16-ter del D.LGS. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 21 del D.LGS. 

08/4/2013 n.39;  

2.3 di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del 

D.Lgs n. 385/1993, ovvero di apposita autorizzazione legislativa equipollente; 

2.4 di avere almeno uno sportello/agenzia in Palermo al seguente 

indirizzo:_______________________; 

2.5 di avere espletato nell’ultimo triennio (2017-2019) servizi analoghi a quelli di cui al 

presente appalto a favore di Enti pubblici per un importo complessivo non inferiore al 

60% dell'importo a base d’asta ed in particolare: 

  

Descrizione Importi Date Destinatari 

    

    

    

 

2.6 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di accettare tutte le condizioni 

contrattuali e penalità previste nella presente lettera di invito; 

2.7 partita I.V.A. o codice fiscale, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A.. 

 

3) autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 e con le modalità ivi previste; 

 

4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC relativo al 

concorrente; 

5) Fidejussione provvisoria in misura pari ad € 3.065,00 (due per cento dell'importo a base d'asta 

stimato del presente appalto) ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. intestata all’Ente di 

Sviluppo Agricolo a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, 

da svincolarsi automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La 

fideiussione dovrà essere rilasciata dai soggetti previsti al comma 3 del citato art. 93 diversi dal 

concorrente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta 

giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli 
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operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 

beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

 

6) Impegno, a pena di esclusione, di un fideiussore, anche diverso di quello di cui al precedente 

punto 5, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 

103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario;  

 

7) Schema di Convenzione allegato controfirmato in ogni pagina per accettazione;  

 

8) All’interno del superiore plico dovrà essere inserita un’ulteriore busta chiusa, contenente 

l’offerta economica, redatta in lingua italiana debitamente sottoscritta, con l'indicazione del 
ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo a base di gara; tale busta 

dovrà recare all’esterno, a chiare lettere la dicitura : OFFERTA ECONOMICA.  

Il plico contenente la dichiarazione sostitutiva e l’offerta economica dovrà recare all’esterno, a 

chiare lettere, quanto segue:  

• l’esatta denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o P. IVA ed il numero di telefono e fax 

del concorrente; 

• l’oggetto della gara e la data di celebrazione. 

 

SI AVVERTE: 

• che le buste saranno aperte il giorno _________ alle ore _______ nei locali dell’ESA di Via 

Libertà 203, in Palermo. 

• che la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima, 

compreso l’eventuale differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata di volta 

in volta sul sito internet www.entesvuluppoagricolo.it;  

• che possono presenziare alla gara i rappresentanti degli operatori economici 

concorrenti o loro delegati. 

• che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta 

valida; 

• che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta; 

• che la presente richiesta non comporta alcun impegno da parte dell’Ente.  

• che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 

ss.mm.ii.con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/13 e del 05/06/13, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalla predetta Autorità,. 

L’operatore economico concorrente alla presente procedura di gara deve 

obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’ apposito link sul Portale ACVP 

(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire  il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della succitata delibera da 

produrre in sede di partecipazione alla gara. 

In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS, la verifica dei 

requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante alle rispettive 

Autorità certificanti ed all’operatore economico.. 

• che qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o inferiore a cinque si 

procederà all’aggiudicazione all’operatore economico che ha offerto il massimo ribasso 

(art. 97 c. 3 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); qualora in numero delle offerte sia 

superiore a cinque e inferiore a 15 si procederà con la determinazione della soglia di 

anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 2bis  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all’esame delle offerte 

anomale; qualora in numero delle offerte sia superiore a 15 si procederà con la 
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determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 2  del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ed all’esame delle offerte anomale;  

• qualora in numero delle offerte sia uguale o superiore a 10 si procederà con la 

determinazione della soglia di anomalia ai sensi del punto precedente ed all’esclusione 

automatica delle offerte anomale. 

Si specifica:  

a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le 

offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per 

individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi 

percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei 

ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente 

prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il 

suddetto taglio delle ali;  

b) che, in caso di applicazione del metodo di cui alla all’art. 97, comma 2, lettera b), del 

Codice dei contratti (offerte pervenute in numero maggiore di 15), una volta 

operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle 

offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale 

decurtazione stabilita dalla norma ;  

c) che le offerte con identico ribasso percentuale (collocate nelle "ali" o "a cavallo delle 

"ali") avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno 

pertanto considerate come un’offerta unica; 

d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da 

considerare per il calcolo dell’anomalia è pari a 2; 

In caso di affidamento, ai fini della sottoscrizione del contratto, la Ditta dovrà presentare la 

documentazione per la verifica della dichiarazione di cui precedente punto 1) entro giorni quindici 

dalla richiesta dell’Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Tutti gli oneri fiscali e le imposte relative alla convenzione di che trattasi sono a carico 

dell’Aggiudicatario. 

 

Per ogni altro aspetto di dettaglio riguardante il servizio di che trattasi il concorrente potrà 

rivolgersi al sottoscritto R.U.P., (tel. 091.620.0304 – 091.620.0471 e-mail 

scdg@entesviluppoagricolo.it). 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                         Ing. Giuseppe Garofalo 
 


