Estratto Bando di gara GURI
Bando di gara: CIG 6150952629. Sezione I: Politecnico di Bari I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Bari,
Via Amendola 126/B, 70126 Bari, Direzione Generale - Ufficio Gare
e Qualità della Normazione - tel.: 080/5962238 fax: 080/5962520 –
PEC:
politecnico.di.bari@legalmail.it.
Sezione
II:
Oggetto
dell'appalto.
II.1.1)
Denominazione
conferita
all'appalto:
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di cassa di
Ateneo.
II.1.2)
Tipo
di
appalto:
Servizi.
II.1.4)
Breve
descrizione dell'appalto: Gestione del servizio di cassa e dei
connessi servizi bancari strumentali alle attività di Ateneo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66600000-6
Servizi di tesoreria. Oggetto principale: servizio bancario. II.2)
Quantitativo o entità dell'appalto II.2.1)Valore triennale stimato
dell’appalto: €195.000,00 comprensivi di imposte e oneri. II.3)
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: tre anni dalla
stipula del contratto, salva la facoltà di ripetizione del
servizio per un ulteriore triennio ex art. 57, co. 5, lett. b),
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Sezione III: Informazioni di carattere
giuridico, economico,finanziario e tecnico III.2.1) Situazione
personale
degli
operatori,
inclusi
i
requisiti
relativi
all'iscrizione all'albo professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34, D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., nonché operatori con sede in altri stati UE
che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., e che siano in possesso dei
seguenti requisiti: a) abilitazione a svolgere l’attività di cui
agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993 s.m.i.; b)
iscrizione al Registro delle Imprese – o in un registro
professionale o commerciale equivalente, in caso di operatore
economico straniero – per l’attività oggetto del presente appalto;
c) certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme
europee delle serie UNI CEI ISO 9001:2008 (EA 32), in stato di
validità, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ad
ACCREDIA o altro organismo equivalente stabilito in uno Stato
membro conforme alle serie delle norme europee relative alla
certificazione stessa. Sezione IV: Procedura IV.1.1)Tipo di
procedura: ristretta ex art. 55, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. IV.2)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ex art.83 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. IV.3.4) Scadenza: 14/04/2015
ore 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la
documentazione:Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: da comunicarsi nella Lettera d’invito.
VI.3 Informazioni complementari: le istanze di partecipazione
dovranno essere redatte e pervenire secondo le modalità e nei
termini prescritti nella documentazione di gara, disponibile sul
sito http://www.poliba.it/it/Bandi-e-Concorsi/gare-e-appalti RUP:
Sig. Andrea ALVITI. Data di invio del bando alla G.U.C.E.:
02/03/2015.
Il Direttore Generale
dott. Antonio Romeo

