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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363013-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di tesoreria
2016/S 201-363013

Bando di gara

Servizi

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

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo — Direzione Affari Generali
Viale Castro Pretorio 118
Roma
00185
Italia
Persona di contatto: Federica Di Paolo
Tel.:  +39 0644596383
E-mail: protocollo@pec.enac.gov.it 
Fax:  +39 0644596411
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.enac.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.enac.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enac.gov.it
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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto del servizio di cassa dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

II.1.2) Codice CPV principale
66600000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'ENAC ed altri servizi bancari correlati.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Sede della Direzione Generale in Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'ENAC presso la sede centrale e le sedi
periferiche, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente in conformità alle disposizioni
di cui alla legge 29.10.1984 n. 720, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto.

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: 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 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:
Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di idoneità professionale, i concorrenti dovranno
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 del d.lgs. n. 385/1993 e, in particolare,
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10, nonché di essere iscritti all'albo di cui all'art. 13 del
medesimo decreto legislativo.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti
dovranno presentare una dichiarazione attestante il possesso del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Quale requisito minimo richiesto, dalla dichiarazione dovrà risultare il possesso di un patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio approvato non inferiore a 4 000 000 000 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità professionale e tecnica, i concorrenti
dovranno presentare:
1 — una dichiarazione con l'elenco relativo ai principali servizi effettuati nel settore oggetto della gara negli
ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di gara nella GUUE, con indicazione dei relativi
importi, dell'oggetto delle prestazioni,delle date e dei destinatari pubblici o privati.
2 — una dichiarazione attestante la presenza diretta o operante di sportelli abilitati alle procedure di cassa e/
o tesoreria nella città di Roma e in tutti i Comuni in cui sono ubicati gli uffici periferici dell'Ente, indicati al punto
3.10 del Capitolato tecnico.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Con riferimento al requisito di cui al punto 1, quale requisito minimo richiesto, dall'elenco dovrà risultare
l'effettuazione, senza rilievi o disdette per inadempienza, di almeno tre servizi di tesoreria e/o cassa per conto di
amministrazioni ed enti pubblici con un volume finanziario complessivo (entrate e uscite) non inferiore a 1 500
000 000 EUR.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il contratto dovrà essere eseguito alle condizioni previste nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2016
Ora locale: 13:00
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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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/11/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della Direzione Generale ENAC — Viale Castro Pretorio 118, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o
persone munite di delega, con allegata fotocopia del documento di identità del delegante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Codice Identificativo della Gara (CIG): 6833482FB9. Determina a contrarre della Direzione Gestione Finanziaria
prot. n. 0082455-P del 5.8.2016. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento
alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e al d.P.R. n. 207/2010 ove applicabili. Ai fini della partecipazione
alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente Bando devono presentare
offerta, con allegata la prevista documentazione a corredo, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Detto documento, insieme alla restante documentazione di gara, è disponibile presso i
punti di contratto indicati, nonché sul sito internet dell'ENAC, nella sezione «Bandi di gara». Eventuali richieste
di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati, secondo le modalità ed entro i
termini indicati nel Disciplinare di gara. Ai sensi del l'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, si evidenzia che il
contratto non conterrà la clausola compromissoria. Responsabile del procedimento: dott.ssa Federica Di Paolo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2016


