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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425124-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Servizi di tesoreria
2015/S 234-425124

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Latina
Piazza del Popolo 1
Punti di contatto: Servizio gare e contratti — Ufficio gare
All'attenzione di: Dirigente servizio gare e contratti
04100 Latina (LT)
ITALIA
Telefono:  +39 0773652676
Posta elettronica: servizio.gare@comune.latina.it 
Fax:  +39 0773652209
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.latina.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
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: I punti di contatto sopra indicati

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:
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 9: Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Latina.
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Codice NUTS ITE44

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
Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare,
la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente medesimo e dallo stesso disposte
secondo le formalità di legge, nonché i servizi connessi e la conservazione dei titoli e valori di pertinenza del
Comune o per suo conto versati da terzi.

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

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Considerato che il servizio di tesoreria può prevedere eventualmente, ma non necessariamente un
corrispettivo economico, e tenuto conto che il valore della concessione deve essere determinato tenendo conto
dell'ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie
nel periodo di durata del rapporto sulla base delle operazioni di tesoreria effettuate nel corso del 2014 ed
includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione, il valore della concessione 261
857,50 EUR.
Per maggiori informazioni leggere avviso presso la sezione http://www.comune.latina.it/c-641/servizi e il
C.S.A.
Valore stimato, IVA esclusa: 261 857,50 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:
Per maggiori informazioni leggere avviso presso la sezione http://www.comune.latina.it/c-641/servizi e il
C.S.A.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
http://www.comune.latina.it/c-641/servizi


GU/S S234
03/12/2015
425124-2015-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 3 / 5

03/12/2015 S234
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 5

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: — i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 47 del medesimo
Decreto Legislativo,
— gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
— è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio,
— in caso di Associazione Temporanea d'Impresa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 %, la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20 %
di quanto richiesto per l'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
in misura maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente
posseduti dal raggruppamento d'imprese,
— per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate,
ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante
che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta.
Per maggiori informazioni leggere avviso presso la sezione http://www.comune.latina.it/c-641/servizi e il
C.S.A.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per maggiori informazioni leggere avviso presso la sezione
http://www.comune.latina.it/c-641/servizi e il C.S.A.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Capacità tecnico professionale:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
con riferimento alla capacità tecnica organizzativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il
concorrente dichiara di avere svolto, in ciascuno degli anni del triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando (2012-2013-2014) il servizio tesoreria per almeno 1 (uno) Comune con popolazione maggiore i 100 000
abitanti oppure 1(uno) Ente Locale con almeno 400 dipendenti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per maggiori informazioni leggere avviso presso la sezione http://www.comune.latina.it/c-641/servizi e il
C.S.A.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
http://www.comune.latina.it/c-641/servizi


GU/S S234
03/12/2015
425124-2015-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 5

03/12/2015 S234
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 5

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:
120/2015

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.1.2016 - 13:00

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.1.2016 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Soggetti ammessi alla
procedura indicati nel Disciplinare di Gara.
Per maggiori informazioni leggere il disciplinare di gara ed il CSA.

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Per maggiori informazioni leggere avviso presso la sezione http://www.comune.latina.it/c-641/servizi e il
C.S.A.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio sezione di Latina
Via Andrea Doria
04100 Latina
ITALIA
Posta elettronica: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.11.2015


