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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155668-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Chieti: Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e servizi di compensazione
2016/S 088-155668

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA
Via Asinio Herio 75
All'attenzione di: Rosario Falco
66100 Chieti
ITALIA
Telefono:  +39 08543212268
Posta elettronica: r.falco@gtm.pe.it 
Fax:  +39 08550745
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.tuabruzzo.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 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) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Affidamento in appalto mediante stipula di Accordo Quadro dei servizi Finanziari e Bancari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITF1

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
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Durata in anni: 3
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 4 470 000 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Affidamento in appalto mediante stipula di Accordo Quadro dei servizi Finanziari e Bancari.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66172000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 4 470 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'aggiudicataria avrà l'obbligo di costituire una Cauzione di Accordo Quadro di importo pari al 10 % (dieci per
cento) dell'importo dell'intero A.Q., ovvero ridotta del 50 % nei casi previsti.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite negli atti di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi degli artt. 45-47-48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: A) Possesso delle
autorizzazioni a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 e seguenti del D. lgs. N. 385/1993 ovvero possesso
di autorizzazione, all'esercizio del credito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016;
b) Iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 o all'art. 64 del D. Lgs. 385/1993 ovvero autorizzazione all'esercizio
del credito. Per i soggetti aventi sede in altri Stati membri della UE, iscrizione in albi ed in possesso di
autorizzazioni equivalenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 nonché di quanto
previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 385/1993:
c) Possesso da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998;

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

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: 8.6.2016
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.6.2016 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.6.2016 - 10:00
Luogo
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Sede amministrativa in Via San Luigi Orione 4 — 65128 Pescara.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legali rappresentanti e/o delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa, ai motivi di esclusione e alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.
Numero CIG del presente appalto 6683022C35
Responsabile del Procedimento Dott. Paolo Marino.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Chieti
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
3.5.2016


