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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL' BCONOMIA

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONB

IL RAGIONIERE GENERALE

Oggetto: Determinazione di indizione di procedqra aperta - art.55, del-D. L_Ss. fZ aprile
2006,n. 163 - affidamento in apfalto del servizio di Cassa. RettifÎca Bando.

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione sióiliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979,n.70;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del
Dirigente Generale;

il D.P. Reg. n. 309976 del 31 .12.2009 di conferimento ad interim di
Dirigente Generale del Dipartimento RegionaJe Elancio e Tesoro giusta
delibera della Giunta Regionale n. 575 del29ll2l2009;

il D.R.G. n.982 del 291612009 di preposizione del Dirigente del Servizio
Tesoro;

il precedente D.R.G. n.1937 del 6 ottobre 2010 con il quale è stata indetta la
pròcedura di gara di cui al D.Lgs. 16312006, P9r l? _selezione di un Ente
óreditizio iscrftto all'albo nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria ex
art. 13 e 64 del D. Lgs. n.385193, perl'afhdamento in appalto del servizio di
Cassa per la Regione Siciliana e per il Fondo Pensioni Sicilia;

il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la documentazione approvata
con il citato D.R.G. nJ937 del611012010;

che allo scrivente sono pervenute alcune segnalazioni inerenti i requisiti di
partecipazione che non consentirebbero I'accesso alla gara di un ampio
numero di aziende bancarie;

CONSIDERATA la particolarità del servizio di cassa della Regione Siciliana. che, per le
particolari peculiarità che presenta; richiede uno standard tecnico
organizzativo molto elevato da parte dell'istituto di credito affidatario;



RITENUTO comunque di poter modificare alcuni parametri dell'attuale Bando di Gara,
al fine di consentire una partecipazione più ampia di enti ueditizi,
nell'interesse superiore dell'amministrazione regionale, senza però
abbassare lo standard qualitativo e organizzativo richiesto necessario per
l'espletamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana;

altresì di dover prevedere nella Convenzione di cassa la possibilità che
l'istituto cassiere espleti il servizio di Tesoreria elo Cassa per gli enti
strumentali della Regione Siciliana, qualora questi ne facessero richiesta alla
stessa Regione, alle medesime condizioni e misure previste nella citata
Convenzione di cassa vigente per la Regione Siciliana;

RITENUTO

D E C R E T A

Art. I
Di modificare i documenti approvati con il precedente D.R.G. n.1937 del 611012010 e dello
stesso facenti parte integrante e sostanziale, nel seguente modo:

All'art.1 del Disciplinare di Gara, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente capoverso: "Il
Cassiere (e in caso di R.T.I. le banche, singolarmente od in forma associata), è tenuto ad
assumere anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di cassa e/o
Tesoreria degli Enti strumentali regionali, alle stesse condizioni e misure previste dalla presente
Convenzione".

All'art.6 - lettera C. Capacità tecnica e professionale - punto I del Disciplinare di Gara, dopo la
parola "Regione" sono aggiunte le parole "o 2 (due) Province".

All'art.6 - lettera C. Capacità tecnica e professionale - punto 2 del Disciplinare di Gara, le parole
"200 (duecento)" sono sostituite con le parole "100 (cento)".

All'art.g - lettera 83) Numero di sportelli bancari. - del Disciplinare di Gara, le parole "200
(duecento)" sono sostituite con le parole "100 (cento)".

All'art.l2 del Disciplinare di Gara, dopo le parole "soglia minima di" il numero "200" è
sostituito con il numero "100".

All'art.l2 - lettera B3) - del Disciplinare di Gara, il numero "200" elo la parola "duecento" sono
sostituite rispettivamente dal numero "100" e dalla parola "cento".

Al punto 3. Numero di sportelli bancari. Dell'allegato 2 - Offerta Tecnica - le parole "200
(duecento)" sono sostituite dalle parole "100 (cento)".

Al punto 6 della "DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA A
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163
E S.M.I. PER I'affidamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni
Sicilia, nonché dell'esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all'estero, richiesto dalla'
Regione Siciliana, per il periodo 20ll - 2015" contenuta nell'allegato 4 - Facsimile
Dichiarazione, dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "o 2 (due) Province".

Al punto 7 della "DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA A
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.I63
E S.M.I. PER I'affidamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni
Sicilia, nonché dell'esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all'estero, richiesto dalla
Regione Siciliana, per il periodo 20ll 2015" contenuta nell'allegato 4 - Facsimile
Dichiarazione, le parole "200 (duecento)" sono sostituite con le parole "100 (cento)".



All'art. 3 della Convenzione di cassa è aggiunto il seguente 3" comma: "Il Cassiere (e in caso di
R.T.I. le banche, singolarmente od in forma associata), è tenuto ad assumere anche nel corso
della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di cassa e/o Tesoreria degli Enti strumentali
regionali, alle stesse condizioni e misure previste dalla presente Convenzione".

Art.2

Resta fermo quant'altro previsto nel Bando di Gara, nel disciplinare di gaîa e in tutta la
documentazione approvata con il citato D.R.G. 1937 del 611012010 e dello stesso facente parte
integrante e sostanziale.

Ar t .3

Si dispone che il Servizio Tesoro curi la pubblicazione sul sito
Regione Siciliana delle modifiche di cui al precedente art.1.
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