
GU/S S250
30/12/2019
621106-2019-IT

Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 1 / 4

30/12/2019 S250
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621106-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Siena: Servizi bancari
2019/S 250-621106

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Università degli studi di Siena
Numero di identificazione nazionale: 80002070524
Indirizzo postale: Banchi di Sotto 55
Città: Siena
Codice NUTS: ITI19
Codice postale: 53100
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabio Semplici
E-mail: gare@unisi.it 
Tel.:  +39 0577235038
Fax:  +39 0577232113
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.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 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

mailto:gare@unisi.it
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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.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 EUR

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. n. 385/1993, ovvero, per gli istituti 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. n. 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, comma 533 della Legge
n. 232/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organigramma del personale e descrizione delle professionalità del referente per
il servizio, del referente informatico e del referente di supporto per le gestione delle anomalie contabili e/o
informatiche / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: Implementazione e innovazione dei servizi con particolare riferimento alla modalità
di riscossione delle tasse e dei contributi degli studenti, oltre tutte le ulteriori tipologie di entrate fruttifere /
Ponderazione: 17
Criterio di qualità - Nome: Elencazione degli sportelli in circolarità sul territorio e loro ubicazione alla data del
bando di gara / Ponderazione: 12
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Criterio di qualità - Nome: Esperienza maturata nel campo della firma digitale, specificando il numero di enti
pubblici gestiti alla data dell'offerta / Ponderazione: 11
Criterio di qualità - Nome: Strumenti informatici destinati alla gestione del servizio di cassa / Ponderazione: 12
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 171-417881

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 799707965B

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa e servizi interbancari connessi in favore dell’Università
degli studi di Siena

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Unione di Banche italiane S.p.A. — UBI Banca
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Veneto 8
Città: Bergamo

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417881-2019:TEXT:IT:HTML
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Codice NUTS: ITC46
Codice postale: 24122
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.ubibanca.com/
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 800 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 800 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo della regione Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0577267301
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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo della Regione Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
E-mail: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0577267301
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:
27/12/2019
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