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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455042-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Servizi bancari
2019/S 187-455042

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ASET S.p.A.
Via L. Einaudi 1
Fano (PU)
61032
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: dott. Roberto Pallotti
Tel.:  +39 072183391
E-mail: info@cert.asetservizi.it 
Fax:  +39 0721855256
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio biennale rinnovabile per un ulteriore biennio dei servizi di cassa, finanziari e accessori.
Numero di riferimento: 8034858E90

II.1.2) Codice CPV principale
66110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale rinnovabile per un ulteriore biennio dei servizi di cassa,
finanziari e accessori – CIG (8034858E90) — CPV 66110000-4 Servizi bancari.
L’importo della prestazione, sulla base delle condizioni di gara, è stimato in circa 80 000,00 EUR (ottantamila
euro) l’anno per un importo biennale di 160 000,00 EUR (centosessanta euro) ed un importo complessivo
compreso del opzione per ulteriori 2 annualità di 320 000,00 EUR (trecentoventimila/00 euro), a titolo di
interessi e spese.
Tale importo considerato omnicomprensivo, include qualsiasi spesa od onere sostenuto dall’aggiudicatario
durante l’esecuzione dell’incarico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale rinnovabile per un ulteriore biennio dei servizi di cassa,
finanziari e accessori – CIG (8034858E90) — CPV 66110000-4 Servizi bancari.
L’importo della prestazione, sulla base delle condizioni di gara, è stimato in circa 80 000,00 EUR (ottantamila
euro) l’anno per un importo biennale di 160 000,00 EUR (centosessantamila euro) ed un importo complessivo
compreso del opzione per ulteriori 2 annualità di 320 000,00 EUR (trecentoventimila/00 euro), a titolo di
interessi e spese.
Tale importo considerato omnicomprensivo, include qualsiasi spesa od onere sostenuto dall’aggiudicatario
durante l’esecuzione dell’incarico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Servizio biennale rinnovabile per un ulteriore biennio.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Ulteriori
tipologie di operatori economici saranno ammesse alla procedura, a condizione che la loro partecipazione
non risulti distorsiva della concorrenza. La domanda di partecipazione alla procedura da parte dell’operatore
economico dovrà essere sottoscritta:
— nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
— in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di
ciascuna impresa associata o consorziata;
— in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, dal rappresentante legale del Consorzio o da un
suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa;
— nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice.
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, dati dalla insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50 del 2016;
b) requisiti di idoneità professionale, consistenti:
− di possedere l’iscrizione al Registro delle Imprese, per le attività oggetto della presente procedura;
− di possedere l’iscrizione agli Albi di cui agli articoli 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e di essere in
possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14, ovvero dell’iscrizione agli elenchi di cui agli art.
106 e 107 del D.Lgs. 385/1993.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— di possedere una solidità patrimoniale attestata dall’indicatore di bilancio CET1 non inferiore al 15 %
risultante dall’ultimo bilancio approvato.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
− di metter a disposizione, in caso di aggiudicazione del servizio, almeno n. 2 (due) sportelli operativi al pubblico
nel territorio del Comune di Fano;
− aver erogato, negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara ovvero nel più breve periodo
dall'avvio della propria attività, almeno n. 1 (uno) servizio di cassa, finanziario e accessorio analogo a quello
oggetto della presente gara presso enti e/o società pubbliche o private, che abbia un valore di affidamento/
anticipazione di tesoreria non inferiore a 1 000 000,00 EUR da attestare mediante indicazione dell’oggetto, degli
importi, delle date e dei committenti.
Per dichiarare in modo documentato il possesso dei requisiti richiesti, è possibile utilizzare i modelli allegati al
presente Disciplinare di gara.
Nel caso si intenda partecipare alla procedura nella forma dei concorrenti con idoneità plurisoggetti o dei
consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50 del 2016, troveranno applicazione
le disposizioni normative di cui all’art. 48 dello stesso decreto.
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Per l’eventuale avvalimento si rinvia all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/11/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/11/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso la sede ASET S.p.A. di Via L. Einaudi 1 — Fano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o loro delegati purché amministratori o dipendenti della stessa società.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24
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Ancona
60100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Stazione appaltante
Fano
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/09/2019


