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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417881-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Siena: Servizi bancari
2019/S 171-417881

Bando di gara

Servizi

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

Università degli Studi di Siena
80002070524
Banchi di Sotto 55
Siena
53100
Italia
Persona di contatto: Fabio Semplici
Tel.:  +39 0577235038
E-mail: gare@unisi.it 
Fax:  +39 0577232113
Codice NUTS: ITI19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unisi.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-
di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.unisi.it/
ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazion-8
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://unisi.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti
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://
unisi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti

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
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II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa e servizi interbancari connessi in favore dell’Università
degli Studi di Siena
Numero di riferimento: CIG 799707965B

II.1.2) Codice CPV principale
66110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio di cassa oggetto di affidamento comprende:
— i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi, tra cui sono ricompresi a ogni
effetto i pagamenti di tutte le competenze al personale dell’Ateneo,
— i servizi di riscossione delle entrate di qualsiasi natura, tra le quali sono comprese a ogni effetto quelle
inerenti la contribuzione studentesca versata dagli studenti,
— il deposito, la custodia e l’amministrazione di valori mobiliari di proprietà dell’Università o di terzi depositati
nell'interesse dell’Università,
— la consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica sulle questioni attinenti alla gestione del servizio di
cassa e per gli altri servizi precisati nel presente capitolato, anche ai fini di una conseguente operatività sugli
strumenti utilizzabili per la gestione della liquidità nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente legislazione in
materia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 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: ITI19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di cassa e dei servizi interbancari connessi in favore dell’Università degli Studi di Siena deve
gestire i servizi di pagamento e riscossione per conto dell'Ateneo, deve curare il deposito, la custodia e
l’amministrazione di valori mobiliari e comprende il servizio di consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica
sulle questioni attinenti alla gestione del servizio di cassa.
La procedura è riservata agli operatori economici qualificati (iscritti alla CCIAA e nell’albo tenuto dalla
Banca d'Italia di cui al D.Lgs. 385/93, ovvero, per gli istituto di credito esteri, in possesso del provvedimento
autorizzativo all’esercizio dell’attività bancaria rilasciato dall’ente di vigilanza del Paese dove è stabilità al sede
legale dell’istituto); tali operatori dovranno altresì essere capaci di riconciliare i dati trasmessi dall’Università
con le relative operazioni di pagamento ricevute dagli istituti di credito dei pagatori (studenti, enti, operatori
economici, etc.), così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e in grado di accettare disposizioni di
pagamento con codificazioni di cui alla banca dati SIOPE+ come previsto dall’art. 1, co. 533 della Legge 232/16.

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
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Sono possibili 2 rinnovi, ognuno per 3 anni

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
— 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,
— iscrizione all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui al D.Lgs. 385/1993, ovvero per gli istituti esteri, che siano
in possesso del provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’attività bancaria rilasciato dall’ente di vigilanza del
Paese dove è stabilità la sede legale dell’istituto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara di cui al presente disciplinare il
servizio di cassa per uno o più enti pubblici con un movimento finanziario medio annuale che abbia prodotto
corrispettivi per il cassiere almeno pari a 200 000,00 EUR,
— avere le capacità tecniche necessarie a riconciliare i dati trasmessi dall’Università con le relative operazioni
di pagamento ricevute dai prestatori dei servizi di pagamento dei pagatori (studenti, enti, operatori economici,
etc.), così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e ad accettare disposizioni di pagamento con
codificazioni di cui alla banca dati SIOPE+ come previsto dall’art. 1, co. 533 della Legge 232/16.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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D.Lgs. 385/1993

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: 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: 14/10/2019
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: 15/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Siena, Banchi di Sotto 55 — Palazzo del Rettorato

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 della Regione Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
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Italia
Tel.:  +39 0577267301
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/firenze/index.html

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
Tribunale Amministrativo della Regione Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 0577267301
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 055293382
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/firenze/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2019
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