
 
 
 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 

  
 

1. Ente Appaltante. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa - 
Piazza Vittorio Emanuele II,  n. 5- 56125 Pisa.  Tel: 050 512111; Fax 050: 512351; e-
mail: segreteria.generale@pi.camcom.it; sito Internet: www.pi@camcom.it. 
 

2. Categoria di servizio e descrizione. Categoria 6/B – Servizi Bancari e Finanziari, 
c.p.c. ex 81, 812, 814 (Allegato II A Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21 del D. 
Lgs n. 163 del 12.04.2006).  

 
3. Oggetto ed entità dell’appalto. L’appalto ha per oggetto l’affidamento a titolo gratuito 

del Servizio di Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Pisa che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e 
con le modalità riportate nel presente Bando, nel Disciplinare di Gara e nello Schema di 
Convenzione. 

 
4. Luogo di stipulazione ed esecuzione del contratto. Il Servizio di Cassa dovrà essere 

svolto nei locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario ubicati nel  perimetro urbano della 
città di Pisa. 

 
5. Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta, ai sensi degli articoli n. 55 e n. 124 del 

D. Lgs n. 163/2006, disposta dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria con 
determinazione n. 494 del 22 settembre 2008. 

 
6. Durata del contratto. L’appalto avrà durata triennale, con inizio dal 1° gennaio 2009.  

Pertanto la data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2011. 
 
7. Criterio di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i., in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. 
L’aggiudicazione  potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.  L’Ente 
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 
presentate sia ritenuta congrua e conveniente.  

 
8. Requisiti di partecipazione alla gara. Per essere ammessi alla gara gli Istituti Bancari   

devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:   
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a) possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 
del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;  

b) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 
n. 38 D. Lgs. n.  163/2006 s.m.i.; 

c) possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al 
D.M. n. 161/1998; 

d) i rappresentanti degli Istituti Bancari   non devono trovarsi in una delle 
condizioni che impediscono la partecipazione e l’affidamento di appalti pubblici 
ai sensi della L. n. 575/1965 e del D.Lgs. n. 231/2001; 

e) gli Istituti Bancari   devono essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro 
dei disabili (art. 17 l. n. 68/99); 

f) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara;  

g) non estensione, negli ultimi cinque anni, nei confronti dei rappresentanti degli 
Istituti Bancari degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla Legge 1423/1956 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;  

h) inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con altri concorrenti partecipanti alla gara (articolo 34 comma 2 del D. 
Lgs. 163/2006).  

i) possesso, alla data di scadenza del presente bando di gara,  di almeno una sede, 
una filiale, un’agenzia o uno sportello con operatori nel perimetro urbano della 
città di Pisa, ovvero l’impegno all’attivazione   entro la data di avvio del 
servizio; 

j) svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora 
l'impresa abbia iniziato l'attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o di 
tesoreria per conto di enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua 
complessiva non inferiore a € 50.000.000,00 (totale pagamenti + totale 
riscossioni). 
 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Istituti di credito, costituiti e costituendi, gli 
stessi dovranno attenersi alle disposizioni previste dall’art. n. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
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.  
 

9. 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 di 
mercoledi 12 novembre 2008 al seguente indirizzo: 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa 
Segreteria Generale 
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 
56125 Pisa 
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
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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 Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pisa - Scadenza: ore 12 del 12 novembre 2008 - NON 
APRIRE -”.  
Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura.  
Il plico potrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale,   oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, o essere consegnato a mano  esclusivamente 
all’Ufficio Segreteria Generale della Camera di commercio  di Pisa (Piazza Vittorio 
Emanuele II n. 5, piano primo) che  rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione della 
data e dell’ora di consegna. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo ex articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, 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.  

 
10. Data di svolgimento della gara. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 10 di venerdì 

14  novembre 2008   presso la sede della Camera di Commercio  di Pisa, Piazza Vittorio 
Emanuele II n. 5 - Sala di Giunta, Primo piano -  e vi potrà assistere un legale 
rappresentante dell'impresa concorrente o suo delegato, munito di specifica delega 
scritta.  

 
11. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni   

decorrenti da quello successivo al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  
 

12. Subappalto. E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in 
parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 

 
13. Varianti. Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di 

convenzione del servizio di casa, né offerte condizionate o parziali. 
 
14. Responsabile del Procedimento (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e della L. 241/1990):  

Rag. Francesco Bianchi, Provveditore della Camera di Commercio di Pisa, tel: 050-
512240; fax: 050-512268; e-mail: francesco.bianchi@pi.camcom.it; 

 
15. Accesso alla documentazione e pubblicazioni. Il Bando integrale verrà pubblicato 

all’Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,  sul sito 
internet dell’Ente Camerale www.pi@camcom.it e sui siti informatici previsti dall’art. n. 
66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.   Il bando sarà pubblicato altresì, in estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale V serie speciale - Contratti ed appalti. La documentazione integrale 
(schema di convenzione, bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati) è 
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disponibile, oltre che sul sito internet dell’Ente Camerale, presso il Servizio 
Provveditorato dell’Ente camerale.   

 
16. Informazioni Complementari. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, 

comma 45 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli Enti Camerali sono usciti dal 
sistema di tesoreria unica a far data 1/01/2006. Le giacenze degli stessi sono state 
accantonate temporaneamente presso la Banca d'Italia e vengono rilasciate in ragione del 
20% annuo a partire dall'anno 2006 sino all'anno 2010.  
Informazioni sull’attività dell’Ente, ivi compresi i movimenti complessivi dei mandati e 
delle reversali per gli anni 2006 e 2007,   nonché la giacenza di cassa al 31.12.2007, utili 
ai fini della formulazione dell’offerta possono essere richiesti all’ Ufficio Ragioneria 
della Camera di Commercio di Pisa,  Piazza  Vittorio Emanuele II n. 5. Responsabile: 
Rag. Sonia Bacci, tel. 050 512242; fax 050 512366; indirizzo e-mail 
sonia.bacci@pi.camcom.it. 
 

17. 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. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 196/03 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. 

 
18. Rinvio. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, dal 

disciplinare di gara e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente. 
 
19. Facoltà dell’Ente appaltante. L’Ente Camerale si riserva la facoltà di annullare o 

rinviare la gara  dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda 
di partecipazione tramite raccomandata A/R e pubblicazione sul sito internet della 
Camera, senza che gli Istituti bancari concorrenti possano pretendere  alcun danno. 

 
20. Procedure di Ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Toscana 50122 Firenze – Via Ricasoli, n. 40. Termine di presentazione del ricorso: entro 
60 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.   
 
 

 
 
 


