BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
I.1) Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Area Pianificazione e
Programmazione, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma; Tel. 06.51683000.
Fax: 06.51684493 – pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it www.regione.lazio.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1; Capitolato tecnico e
documentazione complementare sono disponibili presso punto I.1; le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: punto I.1 I.2) Autorità Regionale; 1.3)
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO II.1.1) Procedura per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Lazio II.1.2) Appalto di servizi;
Cat. 6. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi di Tesoreria così come
specificato nella documentazione di gara. Codice NUTS ITE4. II.1.3) L’avviso riguarda
un Appalto Pubblico II.1.5) Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di
operazioni connesse alla gestione finanziaria, alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, nonché all’amministrazione ed alla custodia di titoli e valori e
in generale, agli adempimenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in
vigore II.1.6) CPV 66600000-6 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: no. II.2.1) Importo appalto €
5.000.000,00 (iva esclusa) II.2.2) Opzioni: la Regione si riserva di usufruire della
possibilità di ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 c.5, lett. b) D.Lgs.
163/2006, per una volta, per ulteriori 24 mesi. L’importo complessivo ammonta ad
un massimo di Euro 5.000.000,00 (iva esclusa) II.3) Durata: 36 mesi III.1.1.) Cauzioni
e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di
offerta: vedasi Disciplinare; cauzione definitiva: vedasi Disciplinare; III.1.2) Il costo
riconosciuto all’Istituto tesoriere per la gestione dei servizi di tesoreria, fermi
restando i volumi di anticipazione di cassa e di movimentazioni (riscossioni e
pagamenti) previsti per la Regione Lazio nella gara in oggetto, non deve essere
superiore a Euro 1.000.000,00 l’anno (iva esclusa) III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai
sensi dell’art. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I
requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel
Disciplinare di Gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi Disciplinare di

Gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi Disciplinare di Gara. III.3.1) Per la
partecipazione è richiesta l’iscrizione agli albi ed il possesso dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria, rispettivamente ex artt. 13 o 64 e 14 D.Lgs.
385/1993. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si IV.1.1)
Procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: rivolgersi ai recapiti punto
I.1; Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 25.07.14, ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7)
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la Stazione
appaltante provvederà ad avvisare gli offerenti, con apposita comunicazione scritta,
del giorno e del luogo in cui si terrà la seduta pubblica di apertura delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o
soggetti muniti di delega, come da Disciplinare VI.3) Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti, con le modalità di cui al Disciplinare di gara,
entro e non oltre le ore 12:00 del 10.07.14. I chiarimenti di interesse generale ed
altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e
concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Alla ditta aggiudicataria si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 26 comma 1 D.L. 66/2014 relative al
rimborso a favore della Stazione Appaltante delle spese per le pubblicazioni, di cui
agli artt. 66 c.7 e 122 c.5 D. Lgs, 163/2006. Il CIG della gara è: 5780071979.
Responsabile del Procedimento: Avv. Elisabetta Longo. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio sede di Roma, Italia VI.5) Data di
spedizione del bando alla G.U.U.E.: 11.06.14.

La Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo

