
Ente Autono1no Regionale 
"T e a t r o di M e s s i n a" 

Settore: 

AREA ECONOMICO-FINANZIAR1A 

DISCIPLINARE DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E 
CASSA DELL'E.A.R. TEATRO DI MESSINA - BIENNIO 2017 /2019 DAL 
1/05/2017 AL 30/4/2019 

Tramite procedura aperta, denominata: "SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 
DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "Teatro di Messina", per il periodo 
biennale decorrente presumibilmente dal 01/05/2017 al 30/04/2019, ovvero 
dalla data di stipula del contratto o da altra data ivi indicata, ai sensi dell'art. 
95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50. 

Codice Identificativo Gara attribuito (CIG): ZAA1D1AFEA 

l'E.A.R. ''Teatro di Messina" intende esperire apposita procedura aperta ex art. 60 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa e dei 
servizi interbancari connessi per il periodo dal 01/05/2017 al 30/04/2019, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 
2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50.

La gara sarà espletata secondo le modalità indìcate di seguito. 

1) STAZIONE APPALTANTE:

E.A.R. "Teatro di Messina'' - Via Garibaldi 98122 MESSINA (ME)
Partita IVA O 1940970831
Sito web: www.teatrovittorioemanuele.it
Pec: teatrodimessina@pec.enya.it
E-mail: appalti.contratti@teatrovittorioemanuele.it
Tel. 090.89.66.226 int. 244 - Fax 090.34.36.29

2) OGGETTO DEL SERVIZIO DA AGGWDICRE:
Oggetto del presente è lo svolgimento del serv1z10 di Tesoreria e Cassa
dell'E.A.R. "Teatro di Messina" secondo tutte le disposizioni normative vigenti. La
procedura di evidenza pubblica dovrà essere espletata secondo le disposizioni del

bando, del presente disciplinare e del capitolato di gara approvati con
determina nQ. 2 del Responsabile dell'Unità Organizzativa Economico

Finanziaria Sig. Gaetano Cambria del 3/02/2017. L'espletamento del servizio
sarà altresì definito e regolato dallo schema di convenzione.

3) NATURA DELL'APPALTO:
Appalto di servizi
Categoria: 06-CPV: 66600000-06 "Servizi di Tesoreria"
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAAlDlAFEA
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4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio dovrà essere svolto

1 con prevalenza, nel territorio della provincia di 
Messina;

5) DURATA DEL CONTRATTO:
L'appalto ha durata biennale e decorre dalla stipula del contratto ovvero da altra 
data stabìlita nello stesso. Il servizio verrà affidato per la durata di anni 2 (due), 
presuntivamente dal 01/05/2017 al 30/04/2019. E' consentita la proroga tecnica 
su richiesta dell'E.A.R. "Teatro di Messina" per un periodo di sei mesi nell'ipotesi 
che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di 
evidenza pubblica per l'individuazione di nuovo contraente.
L'E.A.R. si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio del servizio, fermo 
restando la durata dell'appalto in due anni complessivi.

6) IMPORTO STIMATO D'APPALTO:
Il valore del presente appalto per i servizi bancari connessi al Servizio, per i due anni 
di affidamento è stimato in €.39.500,00 (trenta-novemilacinquecento/00) 
omnicomprensivo del reventuale riconoscimento allo stesso delle spese vive 
accessorie.

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine e generale di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, altresì specificati e prescritti dal presente disciplinare e dal 
capitolato speciale di gara, abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n, 267 /2000 e 
dell'art.10 del D.Lgs. n. 385/ 1993, che abbiano uno sportello bancario operativo 
nel Comune di Messina, con orario di sportello previsto presso gli stessi. Non 
possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni ° 

previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nSO e che non sono in 
regola con le disposizioni della legge 68 / 1 999. 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.

8) PROCEDURA DI GARA:
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando, nel presente disciplinare, 
nel capitolato speciale ed allegati ed avrà luogo con il sistema della procedura aperta 
(art.60 del D.Lgs. n.50/2016) secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del sopraccitato decreto legislativo. 

Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara costitui�ru' . 'O' ,.-- -!(sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.50/2016. <'Il �i:," 
LU � \:.-:\ - - - - - - - - - - · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - -;�;� ��t-���:r;� �-e�-i��:;; �-e·a·tr� -�i-��s-s��� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o.: . • l �,., /! 

Sede Legale; Teatro Vittorio Emanuele, Via G<1ribaldi snc, 98122 Messina ";· 
"4 

,;;,l 

Tel. 0908966215 - 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it '1('1,1.� 
Partita Iva: 01940970831 

Pag. 2 di 15 






























