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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330383-2010:TEXT:IT:HTML

I-Selargius: Servizi di tesoreria

2010/S 215-330383

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari
via Piero della Francesca, 1
All'attenzione dott. ing. Raffaele Peralta
09047 Selargius
ITALIA
Telefono  +39 0706093347
Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
Fax  +39 0706093803
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.aslcagliari.it
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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Salute
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici Sì

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Procedura aperta per l'aggiudicazione, in 2 lotti, del servizio di tesoreria e di cassa per l'Azienda sanitaria locale
n. 8 di Cagliari, l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari e l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 6
Luogo principale di esecuzione: Province di Cagliari e Medio Campidano.
Codice NUTS ITG27

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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La gara ha per oggetto l'affidamento triennale del servizio di tesoreria e cassa dell'ASL di Cagliari, dell'AOU
di Cagliari e dell'ASL di Sanluri e consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria delle
medesime amministrazioni, in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e la custodia dei
titoli e valori delle stesse. Il servizio verrà regolamentato, oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia,
anche dalle norme stabilite nel capitolato speciale di gara e nella convenzione ad esso allegata.

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

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8) Divisione in lotti
Sì
le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

Data la natura non onerosa del servizio di tesoreria, l'importo dell'appalto non sarebbe quantificabile attraverso
stima monetaria.
Le amministrazioni contraenti si riservano, tuttavia, la facoltà di stipulare un contratto di mutuo decennale con
l'aggiudicatario del relativo lotto.
Tenendo conto di tale opzione, il valore stimato dell'importo dell'appalto è determinato, pertanto, dalla somma
delle ipotesi di costo di ciascun mutuo: per il lotto 1 (ASL n. 8 e AOU) 3 400 000,00 EUR, per il lotto 2 (ASL n. 6)
560 000,00 EUR.
Non sono previsti rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono stimati pari a 0 EUR.
IVA esclusa 3 960 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: Le amministrazioni si riservano la facoltà di stipulare un contratto di mutuo decennale
con l'aggiudicatario del relativo lotto.
Si riservano, altresì, alla scadenza del servizio, di prorogare lo stesso per un ulteriore anno.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1

TITOLO Servizio di tesoreria e cassa per la Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari e per l'Azienda ospedaliero-
universitaria di Cagliari - CIG 056037326D

1) BREVE DESCRIZIONE
Il servizio, che sarà svolto a titolo gratuito, ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese
e la custodia dei titoli e valori della ASL 8 e della AOU di Cagliari. Il servizio verrà regolamentato, oltre che
dalle disposizioni di legge vigenti in materia, anche dalle norme stabilite nel capitolato speciale di gara e nella
convenzione ad esso allegata.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66600000
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3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Entrambe le amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di stipulare con l'aggiudicatario un contratto di
mutuo decennale. Il valore stimato dell'importo del lotto 1 sarà determinato, pertanto, dalla sommatoria delle
ipotesi di costo di ciascun mutuo che sarà pari ad 2 500 000,00 EUR per la ASL 8 Cagliari e ad 900 000,00
EUR per la AOU di Cagliari.
IVA esclusa 3 400 000,00 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Descrizione negli atti di gara.

Lotto n. 2

TITOLO Servizio di tesoreria e cassa per l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri - CIG 0560381905

1) BREVE DESCRIZIONE
Il servizio, che sarà svolto a titolo gratuito, ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese
e la custodia dei titoli e valori della ASL 6 di Sanluri. Il servizio verrà regolamentato, oltre che dalle disposizioni
di legge vigenti in materia, anche dalle norme stabilite nel capitolato speciale di gara e nella convenzione ad
esso allegata.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66600000

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
L'ASL 6 di Sanluri si riserva la facoltà di stipulare con l'aggiudicatario un contratto di mutuo decennale. Il valore
stimato dell'importo del lotto 2 sarà determinato, pertanto, dall'ipotesi di costo del mutuo che è pari ad 560
000,00 EUR.
IVA esclusa 560 000,00 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Descrizione negli atti di gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

I concorrenti sono esonerati dal presentare cauzione e garanzia.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi di bilancio delle amministrazioni contraenti.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Gli operatori economici aggiudicatari potranno raggrupparsi secondo le forme e le modalità previste dagli artt.
34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Altre condizioni particolari sono indicate nel capitolato speciale di gara e negli allegati al medesimo.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione i concorrenti
dovranno attestare:
1) Iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA;
2) Iscrizione nell Registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, in caso di cooperativa ovvero di consorzio di cooperative;
3) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.;
4) Possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del DM Tesoro 5.5.1981, pubblicato sulla GU del 20.5.1981
n. 136;
5) Inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
6) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione i concorrenti
dovranno attestare che i bilanci d'esercizio 2007/2008/2009 abbiano registrato un utile d'esercizio regolarmente
approvato.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione concorrenti dovranno attestare di aver eseguito con buon esito per un triennio, nell'ultimo
quinquennio, il servizio di tesoreria e cassa per almeno 3 aziende del SSN, indicandone la data di inizio e
conclusione del servizio e il committente.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

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 nelle specifiche

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

Delibera di indizione della gara n. 1082 del 21/10/2010

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 22.12.2010
Documenti a pagamento No

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.12.2010 - 12:00

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/domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11.1.2011 - 10:30
Luogo
Presso l'indirizzo di cui al punto I.1 del presente bando.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale
soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale o copia
autenticata.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
2. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel
capitolato speciale e nei suoi allegati, liberamente consultabili e scaricabili in formato elettronico dal sito internet
della Stazione Appaltante (http://www.aslcagliari.it);
3. L'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari si riserva il diritto di:
a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. Ciascuna amministrazione, inoltre, si riserva
di non stipulare motivatamente la convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
4. I concorrenti consentono, con la presentazione delle offerte, il trattamento dei propri dati, anche personali per
le esigenze concorsuali a contrattuali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.;

http://www.aslcagliari.it
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5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente
a mezzo fax/e-mail, al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine del giorno 10.12.2010
(12:00);
6. È designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il dott. ing. Raffaele Peralta.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
via Sassari, 17
09100 Cagliari
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: È proponibile ricorso giurisdizionale nei termini e
nelle forme previste dall'art. 245 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., dalla legge 1034/1971 ss.mm.ii. e dal D.Lgs.
104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

3.11.2010


