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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321315-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Servizi di tesoreria
2020/S 131-321315

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Università degli studi di Sassari
Indirizzo postale: piazza Università 21
Città: Sassari
Codice NUTS: ITG25 Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: Annamaria Sechi
E-mail: ufficioappalti@uniss.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uniss.it
Indirizzo del profilo di committente: www.uniss.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.uniss.it/
ateneo/bandi/bandi-di-gara-espletamento
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di cassa e accessori 
per l’ Università degli studi di Sassari – CUI: 001963509042018-2-0002. CIG 83533591EB.

II.1.2) Codice CPV principale
66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizio di cassa e accessori 
per l’ Università degli studi di Sassari – CUI: 001963509042018-2-0002. CIG: 83533591EB.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 300 315.00 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: ITG25 Sassari
Luogo principale di esecuzione:
Sassari e altre sedi sul territorio ricomprese nell’Università diffusa dell’ateneo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria e i servizi bancari 
accessori dell’Università degli studi di Sassari, di seguito «ateneo», da affidare ad un soggetto abilitato allo 
svolgimento dell’attività bancaria iscritto all’albo delle aziende di credito ai sensi del TUB, D.Lgs. n. 385/1993, di 
seguito denominato «Istituto cassiere».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 315.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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:
Facoltà di una proroga tecnica del contratto alla scadenza, nelle more dell’indizione di nuova gara, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo non superiore a 12 mesi, agli stessi patti e 
condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
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Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto 
del ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al Decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001 
devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del D.M. del 14.12.2010 del ministero dell’Economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del D.L. del 
3.5.2010, n. 78, conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, 
comma 3 del D.M. del 14.12.2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012.
Il Patto di integrità (allegato D) deve essere compilato, e sottoscritto digitalmente secondo le modalità di cui 
all’art 14.1).
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato 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.
Sono ammesse a partecipare alla gara, pena l’esclusione, gli operatori economici autorizzati all’attività bancaria 
e iscritti all’Albo ai sensi degli articoli 10, 13, e 14 del D.Lgs. del 1.9.1993, n. 385.
Tutti i requisiti sono meglio dettagliati nel disciplinare. Vedere punti 6 e 7 disciplinare.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Per via telematica mediante il sistema in modalità ASP (Application service provider) della piattaforma di 
Consip SpA, sul sito: www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura (vedere 
disciplinare).
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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: 18/09/2020
Ora locale: 12:00

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: 23/09/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sassari — seduta pubblica — piazza Università 21, sala Milella, operando attraverso il sistema telematico della 
piattaforma Consip SpA, sul sito: www.acquistinretepa.it
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedere punto 19 del 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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: 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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2020
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