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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413930-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Sestu: Servizi di tesoreria
2013/S 238-413930

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Sestu
Via Scipione 1
Punti di contatto: Settore Finanziario
All'attenzione di: Dott.ssa Sanna Francesca
09028 Sestu
ITALIA
Telefono:  +39 0702360231
Posta elettronica: protocollo.sestu@pec.it
Fax:  +39 0702360231
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sestu.ca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.sestu.ca.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.sestu.ca.it/bandi-gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Sestu – Ufficio Protocollo
via Scipione 1
09028 Sestu
ITALIA
Telefono:  +39 0702360271
Fax:  +39 0702360275

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413930-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:protocollo.sestu@pec.it
http://www.comune.sestu.ca.it
http://www.comune.sestu.ca.it
http://www.comune.sestu.ca.it/bandi-gare


GU/S S238
07/12/2013
413930-2013-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2/5

07/12/2013 S238
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/5

Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sestu (CA)
Italia
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha ad oggetto l'espletamento del servizio di tesoreria comunale, che consiste nel complesso di
operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla
legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto
sono dettagliatamente indicate, nel capitolato speciale d'appalto.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66600000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 213 910,88 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % del corrispettivo posto a base di gara nelle forme previste dall'articolo 75 del
D.Lgs. n. 163/2006 per le imprese concorrenti e dal disciplinare di gara.
Cauzione definitiva per l'impresa aggiudicataria secondo le modalità di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n.
163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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Finanziamento a carico del bilancio comunale e pagamenti come stabilito nello schema di convenzione.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Mediante dichiarazioni di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel presente punto.
Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 che dimostrino:
1. di essere soggetto abilitato a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto dall'art.
208 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in qualità di:
— istituto di credito autorizzato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 “Testo Unico delle Leggi in materia
bancaria e creditizia” ed iscritto all'albo di cui all'art.13 ed eventualmente 64 dello stesso decreto;
— soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
— soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed
iscritto ad apposito albo di cui al D.Lgs. n. 446/1997, qualora si tratti di concessionari
nazionali della riscossione.
2. l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente o altro organismo
equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006), per il settore di
attività analogo a quello oggetto della gara;
3. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al D.M.
161/1998, qualora si tratti di banche;
4. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 ovvero, in caso positivo,
che il periodo di emersione si è concluso;
5. di non incorrere nella fattispecie di cui agli artt. 9 comma 2, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2001, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che impediscono di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6. l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Si rinvia per le disposizioni in dettaglio al contenuto del disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Mediante dichiarazioni di cui agli art.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel presente punto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il possesso, in ciascuno dei 3 esercizi precedenti
(2010-2011-2012), di un totale dell'attivo patrimoniale, risultante dai bilanci regolarmente approvati, non inferiore
a 6 (sei) miliardi di euro.
Si rinvia per le disposizioni in dettaglio al contenuto del disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Mediante dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprovanti quanto indicato nel presente
punto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Avere gestito, in ciascuno dei tre anni precedenti
(2010-2011-2012), almeno 3 (tre) servizi di tesoreria per enti quali A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali tramite l'utilizzo dell'ordinativo informatico.
Si rinvia per le disposizioni in dettaglio al contenuto del disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 546867093D

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.2.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12.2.2014 - 09:00
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Luogo:
Comune di Sestu, Via Scipione, n. 1, presso la sala consiliare
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Hanno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti ovvero i soggetti delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia agli atti di gara e in particolare al
disciplinare di gara, alla convenzione ed al capitolato speciale d'appalto.
In merito a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 (in attuazione di quanto disposto dalla
Legge n. 123/2007, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia"), l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad 0,00 EUR (zero).
Dalle modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto si esclude l'esistenza di interferenze,
quindi non occorre predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Si comunica inoltre che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Sanna Francesca, posta
elettronica: francesca.sanna@comune.sestu.ca.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna)
via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso,
ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro
30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.12.2013

mailto:francesca.sanna@comune.sestu.ca.it

