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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369275-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi di tesoreria
2022/S 130-369275
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Cagliari
Indirizzo postale: Via Università 40
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Acquisti e Appalti
E-mail: gare@unica.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.unica.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di cassa e servizi bancari
accessori dell'Università degli Studi di Cagliari CIG:92799454DF

II.1.2)

Codice CPV principale
66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, svolta tramite piattaforma
telematica, per l’affidamento del servizio di cassa e servizi bancari accessori dell'Università degli Studi di
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Cagliari, per il quadriennio 2023-2026 con opzione di rinnovo per ulteriore quadriennio e proroga tecnica, per
un importo pari a euro 637.500,00 oltre iva, oneri di legge ed eventuali spese accessorie, oltre euro 491,80 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 92799454DF
Si rimanda ai documenti di gara.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 717 991.80 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di cassa e servizi bancari accessori dell'Università degli Studi di Cagliari. Si rimanda ai documenti di
gara.

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

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 717 991.80 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 102
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata del contratto è di 4 (quattro) anni 2023-2026 con opzione di rinnovo per il periodo di ulteriori 4
(quattro) anni 2027 - 2030 e ulteriore proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi. Si rimanda ai
documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per il periodo di 4 (quattro) anni 2027 - 2030 e proroga tecnica per un periodo massimo di 6
mesi.

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
Si rinvia ai documenti di gara.

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:
a) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente
per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore è iscritto, che
deve essere coerente con quella oggetto dell’appalto, e la forma giuridica, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera
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a) e comma 3, del Codice; 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, al fine di prova della predetta iscrizione.
b) Possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria e iscrizione all’Albo ai sensi degli articoli 10, 13, e 14 del
D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e ss.m.i..
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda ai documenti di gara.

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/09/2022
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/09/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
La seduta avverrà esclusivamente in forma virtuale. La data potrà essere aggiornata ad altra data che verrà
comunicata tramite piattaforma. Si rimanda ai documenti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. Si rimanda ai documenti di gara. Le richieste di informazioni e di chiarimenti al disciplinare
e agli allegati o alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema dovranno pervenire
esclusivamente tramite la Piattaforma, entro e non oltre il giorno 27/07/2022 alle ore 12:00. Le richieste
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
Fax: +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2022
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