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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Salerno
Numero di identificazione nazionale: 80000390650
Indirizzo postale: Via Roma, 104
Città: Salerno
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Codice postale: 84121
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Carmela Coppola
E-mail: gare@pec.provincia.salerno.it
Tel.: +39 089614479
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.salerno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.salerno.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di Tesoreria per la Provincia di Salerno
Numero di riferimento: 4238

II.1.2)

Codice CPV principale
66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di Tesoreria per la Provincia di Salerno di durata quadriennale
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 270 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione:
Salerno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di tesoreria della Provincia di Salerno per il periodo di quattro anni così come disciplinato dagli artt. 208
e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e come risultante dall’allegato schema di convenzione (approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 17/07/2020), cui si fa espresso rinvio.
L'importo stimato complessivo dell’appalto (comprensivo, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice, dell’importo di
una opzione), ammonta ad € 270.000,00 di cui € 240.000,00 per il periodo di quattro anni ed € 30.000,00 per
l’opzione di sei mesi di proroga tecnica, escluso IVA.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.a - Capillarità nella città capoluogo e nella Provincia: Numero di sportelli bancari
attivi nel comune di Salerno abilitati a svolgere incassi e pagamenti in circolarità. / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 1.b - Capillarità nella città capoluogo e nella Provincia: Numero di sportelli bancari
attivi in ambito provinciale, ad esclusione di quelli presenti nel Comune di Salerno, abilitati a svolgere incassi e
pagamenti in circolarità. / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2.a - Assistenza all’ente / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 3.a - Eventuale contributo e/o sponsorizzazione / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 4.a - Soluzioni migliorative per la gestione del servizio / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: 5.a - SPREAD sulle anticipazioni di tesoreria / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: 5.b - SPREAD sulle giacenze di cassa fuori tesoreria / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 5.c - Commissioni sulle garanzie fideiussorie a favore di terzi / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 270 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
4.2 L’appalto prevede un’opzione di proroga, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, del valore di €
30.000,00, che consiste nella facoltà dell’Amministrazione committente di proseguire il medesimo servizio in
appalto per un periodo massimo di 6 mesi, per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione derivanti dall’espletamento della gara. A tal fine
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si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, l’importo stimato complessivo dell’appalto tiene conto
della suddetta opzione. Resta inteso che qualora l’Amministrazione provinciale non esercitasse tale facoltà
l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa
II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria
offerta telematica, tramite il Portale SAT all’indirizzo https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ entro i
termini previsti dal bando di gara secondo la procedura indicata al paragrafo 28 del disciplinare di gara.

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:
7.1.1 - iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., oppure – per le società cooperative - nel registro
apposito, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
7.1.2 - a norma dell’art. 208, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, banche autorizzate a svolgere l'attivita'
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. n. 267/2000, altri soggetti abilitati per legge.
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
A norma dell’art. 208, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, banche autorizzate a svolgere l'attivita' di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c),
del D.Lgs. n. 267/2000, altri soggetti abilitati per legge.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Si applicano le riduzioni dei termini procedimentali previste dall’art. 8, comma 1, lett. c) della Legge 11
settembre 2020, n. 120

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/08/2021
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/08/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia di Salerno, Via Roma 104 - Servizio S.U.A. e Gare
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al disciplinare di gara

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Sezione Salerno
Città: Salerno
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2021

