PROVINCIA DI SALERNO
Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare
Servizio Gare
Via Roma 258 palazzo Luciani 84121 Salerno
Tel./Fax 089 223110
gare@pec.provincia.salerno.it

BANDO DI GARA
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
•
•
•

•
•

•

•

Denominazione
Amministrazione Provinciale di Salerno
Indirizzo
Via Roma n. 104, 84121 - Salerno
Telefono e fax
Telefono : 089 223110
Fax
: 089 223110
E-mail : archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la struttura competente:
Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare, Via Roma n. 258, 84121 – Salerno
tel./fax. 089/223110- PEC gare@pec.provincia.salerno.it
La documentazione è disponibile presso:
Il bando di gara, il disciplinare di gara, la modulistica connessa, lo schema di convenzione nonché
ulteriore documentazione utile alla presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta sono
disponibili presso la sede sopra indicata. La documentazione di gara è inoltre integralmente
scaricabile dal sito internet della Provincia di Salerno www.provincia.salerno.it – Sezione Bandi
nonchè disponibile ai punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a:
Provincia di Salerno, Via Roma 104 – Settore Gare – 84121 Salerno.

SEZIONE II : OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’affidamento dall’Amministrazione aggiudicatrice
Gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Salerno (periodo 01/01/2013 – 31/12/2016);
II.1.2) Tipo di affidamento e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizio
Luoghi di svolgimento del servizio: Provincia di Salerno;
II.1.3) L’avviso riguarda: Concessione di servizi di tesoreria;
II.1.5) Breve descrizione dell’affidamento:
Gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Salerno (periodo 01/01/2013 – 31/12/2016) così
come disciplinato dagli artt. 208 e segg. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e come risultante dallo schema
di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del n. 122 del 30/11/2012;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale : 66600000-6;
II.1.8) Divisione in lotti: No
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO :
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il servizio di Tesoreria è effettuato a favore della Provincia di Salerno a titolo gratuito, senza alcun
onere di gestione per l’Ente, salvo il rimborso delle spese postali e di bollo a carico dell’Ente,
sostenute dal Tesoriere, come da art. 7 del disciplinare;
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’affidamento o termine di esecuzione:
La durata della gestione del servizio è fissata in anni quattro, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre
2016; decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste con lettera di invito
Cauzione provvisoria pari al 2 (due) % del valore stimato dell’affidamento (richiesta con lettera di
invito).
Cauzione definitiva art. 113 del D. Lgs. n. 163 /2006, per il solo aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
Il servizio di Tesoreria è effettuato a favore della Provincia di Salerno a titolo gratuito. Si veda art. 7
del disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Articolo 37 del D.Lgs. n. 163⁄2006;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, s.m.i. ed in
possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni previste dall’art. 10,
lettera b) del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale
Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni previste dall’art. 10,
lettera c) del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA : Ristretta
IV.2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con
aggiudicazione in favore dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio sulla base dei criteri
valutativi riportati nell’art. 16 del disciplinare.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare
La documentazione di gara è integralmente scaricabile dal sito internet della Provincia di Salerno
www.provincia.salerno.it – Sezione Bandi
IV.3.4) Termine per il ricevimento della domanda di partecipazione:
La domanda deve essere presentata entro il: 02/04/2013 ore 13:00, pena esclusione, secondo le
modalità previste dall’art. 13 del disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte nelle domande di partecipazione e nelle offerte:
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Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte indicato nella lettera di invito.
IV.3.8) Modalità di apertura delle domande di partecipazione:
ore 10:00 del giorno 05/04/2013, presso il Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare –
Servizio Gare in Via Roma n. 258 ( Palazzo Luciani) – 84121 Salerno, come da art. 14 del
disciplinare di gara;
IV.3.9) Termine per il ricevimento delle offerte:
il GIORNO e l’ORA indicati nella lettera di invito che sarà inviata ai concorrenti ammessi, come da
art. 15 del disciplinare di gara.
IV.3.10) Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura delle offerte avrà luogo presso il Settore Governo del Territorio, Urbanistica e Gare –
Servizio Gare in Via Roma n. 258 ( Palazzo Luciani) – 84121 Salerno, il GIORNO e l’ORA
indicati nella lettera invito e secondo le modalità previste dall’art. 17 del disciplinare di gara;
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il codice identificativo della gara (CIG), è il seguente: 498520514F
Le specifiche prescrizioni riguardanti le caratteristiche del servizio, i criteri di aggiudicazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare di Gara.
Subappalto e avvalimento: non ammessi.
Le modalità di partecipazione alla gara, a cui le imprese devono scrupolosamente attenersi, pena la
esclusione dalla stessa, sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento :
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile
Unico del Procedimento è la dott.ssa Noemi Speranza, Settore Finanziario, tel. 089/614286 – fax.
089/614275, PEC: marina.fronda@pec.provincia.salerno.it alla quale possono essere richieste
informazioni inerenti il servizio da affidare.
Limitatamente alla procedura di gara, Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Catello
Bonadia, tel. e fax. 089/223110, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla
procedura di gara

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione
Stacc. Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino 3, 84121 – Salerno.
Termini di presentazione del ricorso al TAR: art. 245 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Il Bando di gara in estratto è pubblicato sulla G.U.R.I. del 15.03.2013 V Serie Speciale - Contratti
Pubblici.

Il Dirigente del Settore Gare

F.to Arch. Catello Bonadia
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