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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352257-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di tesoreria
2019/S 143-352257

Bando di gara

Servizi

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

Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste
00050540327
Karl Ludwig von Bruck 3
Trieste
34144
Italia
Persona di contatto: Giancarlo Travani
E-mail: gare@porto.trieste.it 
Codice NUTS: ITH44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eappalti.regione.fvg.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: settore portuale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di cassa per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2022
Numero di riferimento: CIG 7984583E52

II.1.2) Codice CPV principale
66600000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:gare@porto.trieste.it
http://www.porto.trieste.it/
https://eappalti.regione.fvg.it/
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Servizio di cassa, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente allo svolgimento del servizio.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 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: ITH44

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'ente e, in
particolare:
a) le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'ente, nonché il pagamento di stipendi, paghe, pensioni, gratifiche e
mensilità aggiuntive ai dipendenti dell’amministrazione, con l'osservanza delle leggi e del vigente regolamento
di contabilità dell’ente, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal decreto legislativo 7.3.2005, n.
82 (Codice dell’amministrazione digitale) che prevede, tra l’altro, l’obbligatorietà dell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti tra gli istituti tesorieri/cassieri e le amministrazioni
pubbliche. L’esazione è pura e semplice per cui si intende fatta senza l’onere del non riscosso per riscosso e
senza l’obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del cassiere, il quale non è tenuto a intimare atti legali o
richieste, o a impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’ente,
ogni pratica amministrativa o legale per ottenere l’incasso;
b) l’acquisto, la vendita e la custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’ente o
depositate provvisoriamente da terzi; questi non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione
dell’amministrazione;
c) ogni eventuale operazione alternativa, ivi compreso le somme rivenienti da mutui contratti dall’ente e in attesa
di utilizzo.

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: 360 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
(non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente
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è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, 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
Deliberazione del comitato di gestione dell'AdSPMAO n. 11/2019 dd. 11.7.2019.

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:
a) 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;
b) autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli articoli 10 e 13, del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) e s.m.i.

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.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

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

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
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Data: 02/09/2019
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: 02/09/2019
Ora locale: 14:30
Luogo:
La seduta si svolgerà in modalità telematica.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
Trieste
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:
23/07/2019


