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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52108-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di tesoreria
2018/S 024-052108

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/F
Punti di contatto: Ufficio gare Consorzio Venezia Nuova
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 0415293543
Posta elettronica: gare@consorziovenezianuova.com 
Fax:  +39 0415230677
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.mosevenezia.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e 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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Affidatario della convenzione 7191/1991 per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti —
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche — Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Avviso di indizione di procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria e di finanziamento bancario per il completamento degli
interventi per la salvaguardia di Venezia — Sistema Mose nell'ambito della Convenzione generale rep. n. 7191
del 4.10.1991 e successivi atti aggiuntivi.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Venezia
Codice NUTS ITH35

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

mailto:gare@consorziovenezianuova.com
www.mosevenezia.eu
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L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento di un servizio di tesoreria, con apprestamento di appositi conti dedicati anche in relazione
all'accantonamento previsto dall'art. 32 c.7 D.L. 90/2014 ed acquisizione di un finanziamento, assistito da
delega irrevocabile all'incasso dei SAL verso l'amministrazione concedente, ovvero da cessione pro solvendo
dei crediti presenti e futuri verso l'amministrazione concedente che siano attestati da SAL secondo quanto
previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66600000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 150 000 000,00 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: 48 (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:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dimostrazione, sulla base di bilanci
aziendali o comunque delle scritture contabili da tenersi ai sensi di legge, di aver concesso finanziamenti/mutui
pari almeno a 50 000 000,00 EUR nell'ultimo triennio (2015-2017).

III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco dei finanziamenti/mutui concessi nell'ultimo triennio (2015-2017) per importi ciascuno non inferiore a
5 000 000,00 EUR, con indicazione della data di concessione, soggetto destinatario (pubblico o privato) e del
servizio stesso, fatta salva la possibilità di interrompere l'elencazione al superamento dell'importo di 50 000
000,00 EUR, considerato come limite di riferimento. L'operatore economico deve altresì essere ricompreso, al
momento della partecipazione alla procedura di che trattasi, nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 49, paragrafo
1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea dei "soggetti vigilati significativi" o dei
"gruppi vigilati significativi".

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) no

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 5

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare sì

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

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’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.3.2018 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
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Relativamente alla procedura in oggetto il numero di CIG è 7372668619

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto sede di Venezia
Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/f
30122 Venezia
Italia
Posta elettronica: gare@consorziovenezianuova.com 
Telefono:  +39 0415293543
Fax:  +39 0415230677

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
1.2.2018

mailto:gare@consorziovenezianuova.com

