
Città Metropolitana di Messina 
 

BANDO DI GARA 
 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Città Metropolitana di Messina - Corso Cavour, 86 - 98122 Messina  

Partita iva 80002760835 

Codice NUTS: ITG13 

Pec: protocollo@pec.prov.me.it 

Servizio competente: Servizio controllo di gestione e rendiconto finanziario 

Persona di contatto: Dott. Salvatore Cicciò Tel.: 0907761365 

E-mail: s.ciccio@cittametropolitana.me.it  
 
Indirizzi internet: 

Indirizzo principale: www.cittametropolitana.me.it 

Indirizzo del profilo del committente: http://www.cittametropolitana.me.it 

I.2) Appalto congiunto 

non si tratta di appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.cittametropolitana.me.it 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno presentate tramite il portale gare telematiche dell’Ente 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 ENTE LOCALE – CITTÀ METROPOLITANA 

I.5) Principali settori di attività 

      Servizi generali delle amministrazioni pubbliche locali. 

I.6) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

 L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 
 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 

II.1) Entità dell’appalto 

L’importo presunto quale costo per l’Ente per il triennio indicato è previsto in euro 25.000,00 annui oltre IVA 

se ed in quanto dovuta. 

II.2) Denominazione dell’appalto:  

Affidamento del servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Messina per il triennio 2022/2025. 

Affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 2022/2025 mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite portale telematico per un importo complessivo 

presunto pari a € 75.000,00= (oltre IVA se e in quanto dovuta). Codice CIG: 91492908F3 

mailto:s.ciccio@cittametropolitana.me.it
http://www.cittametropolitana.me.it/
http://www.cittametropolitana.me.it/
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II.2.1) Codice CPV principale 

66600000 - 6 

II.2.2) Tipo di appalto 

Servizio di Tesoreria  

II.2.3) Breve descrizione: 

Procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 

servizio di tesoreria per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025 comprendente il complesso delle 

operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al 

pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli adempimenti 

connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente. Il servizio è altresì 

disciplinato dallo schema di convenzione approvato in data 18/01/2022 con deliberazione n. 1 del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina. 

II.2.4) Valore totale stimato 

Valore stimato per l’intero triennio euro 75.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta 

II.2.5) Finanziamento 

Bilancio dell’Ente 

II.3) Descrizione 

II.3.1) Denominazione: 

SERVIZIO DI TESORERIA 

II.3.2) Codici CPV supplementari 

Vedi CPV principale 

II.3.3) Luogo di esecuzione 

Comune di Messina       

II.3.4) Descrizione della procedura di gara: 

Procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 

servizio di tesoreria. 

II.3.5) Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali 

contenuti nel disciplinare di gara. 

II.3.6) Durata del contratto 

Durata in mesi: 36. 

II.3.7) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti:  si  no 

II.3.8) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

II.3.9) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

Non ci sono cataloghi elettronici. 

II.3.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

La gara è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:  si  no 

II.3.11) Informazioni complementari 

Gestione del servizio di Tesoreria secondo le norme vigenti pro tempore. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Essere istituti di credito qualificati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero ai sensi dell'art. 208 

D.Lgs. n. 267/2000 che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria. Ulteriori criteri 

di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

Il contratto non è riservato. 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

Vedi l’abilitazione all’esercizio dell’attività di istituto di credito. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 

Come da convenzione approvata in data 18/01/2022 con deliberazione n. 1 del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Dott. Salvatore Cicciò Funzionario Responsabile P.O. Servizio Controllo di gestione e rendiconto 

finanziario – II Direzione Servizi Finanziari e tributari. 

 
 

Sezione IV: Procedura 
 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta in modalità telematica 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione relativa alla stessa procedura 

Le pubblicazioni relative alla procedura sono state effettuate sul sito internet istituzionale. 

IV.2.2) Termine e modalità di presentazione delle offerte 

A pena di esclusione entro le ore 16:00:00 di giorno 16 maggio 2022 tramite invio delle offerte e della 

relativa documentazione alla piattaforma Portale Gare Telematiche dell’Ente. 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione 

Italiano. 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 mesi pari a 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.5) Luogo e modalità di apertura delle buste amministrative e delle offerte 
 

La gara verrà esperita in seduta pubblica, con modalità telematica, presso la sede istituzionale dell’Ente, 

sita in Messina – Corso Cavour 86- fatto salvo l’esame dell’offerta tecnica che avverrà in seduta riservata. 
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Sezione V: Altre informazioni 
 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un contratto rinnovabile: in convenzione è prevista la possibilità di un eventuale rinnovo d’intesa 

tra le parti per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000. 

V.2) Informazioni complementari 

La procedura è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 373 del 06/04/2022 del  

Responsabile del Servizio Finanziario. Non è ammesso il subappalto. 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne 

forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal seguente 

sito internet: www.cittametropolitana.me.it. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali 

rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito 

internet. 

Il Responsabile del procedimento e del Servizio è il Dott. Salvatore Cicciò. 

V.3) Controversie 

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la possibilità di deferire le stesse ad 

arbitri. Il Foro competente è quello di Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cittametropolitana.messina.it/
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