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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189324-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi bancari
2017/S 096-189324

Bando di gara

Servizi

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

InfoCamere — Società Consortile per Azioni
Corso Stati Uniti 14
Padova
35127
Italia
Tel.:  +39 0498288111
E-mail: GE1711@pec.infocamere.it 
Fax:  +39 0498288430
Codice NUTS: ITD36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.infocamere.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.infocamere.it/
forniture_e_gare
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: servizi informatici

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

II.1.1) Denominazione:
GE1711 — Concessione di servizi di deposito per IDP InfoCamere.

II.1.2) Codice CPV principale
66110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:GE1711@pec.infocamere.it
www.infocamere.it
http://www.infocamere.it/forniture_e_gare
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La procedura è volta alla stipula di un Accordo Quadro, a condizioni non tutte fissate, avente ad oggetto
la concessione dei «Servizi di deposito per IdP Infocamere», con più operatori economici per depositare e
disporre su conti liberi delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento dell'IdP.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 840 000.00 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
Codice NUTS: ITD36

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura è volta alla stipula di un accordo quadro, a condizioni non tutte fissate, avente ad oggetto la
concessione dei «Servizi di deposito per IdP Infocamere», con più operatori economici per depositare e
disporre su conti liberi delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento dell'IdP. È inoltre
richiesta la disponibilità di un portale web banking per verificare i movimenti e saldi dei conti e consentire
operazioni da e a valere sui conti senza necessità di recarsi in filiale.
Tenuto conto dei volumi consuntivati nel corso del 2016, IdP InfoCamere garantisce il deposito di 21 000 000
EUR che saranno ripartiti tra gli aggiudicatari della procedura in oggetto.
Il valore minimo a base d'asta relativo al tasso creditore sul conto libero è stato fissato in 1,1 %
L'aggiudicazione del presente accordo quadro avverrà in fasi:
i. Prima fase: aggiudicazione dell'accordo quadro e stipula di ciascun singolo Contratto Attuativo;
ii. Seconda fase: passati 12 mesi dalla sottoscrizione del primo contratto attuativo, a seguito del rilancio
competitivo, aggiudicazione dei secondi Contratti Attuativi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura è stabilita in favore
di più operatori economici.
Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute
(come risultante da graduatoria finale):
— qualora pervenga un numero di offerte valide pari o superiori a 4 l'Accordo Quadro verrà aggiudicato alle
prime 4 offerte;
— nel caso in cui vengano ricevute 3 offerte valide, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato a tutte le offerte valide;
— nel caso pervengano meno di 3 offerte valide, InfoCamere si riserva di non aggiudicare l'appalto.
Qualora pervenga un numero di offerte valide pari o superiori a 4, IdP affiderà la propria liquidità ai fornitori
secondo la seguente regola di distribuzione:
— al primo Istituto risultante da graduatoria: 40 %;
— al secondo Istituto risultante da graduatoria: 30 %;
— al terzo Istituto risultante da graduatoria: 20 %;
— al quarto Istituto risultante da graduatoria: 10 %.
Qualora pervenga un numero di offerte valide pari a 3, IdP affiderà la propria liquidità ai fornitori secondo la
seguente regola di distribuzione:
— al primo Istituto risultante da graduatoria: 50 %;
— al secondo Istituto risultante da graduatoria: 30 %;
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— al terzo Istituto risultante da graduatoria: 20 %;
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 (rubricato «Disposizioni transitorie e di coordinamento»), comma 11,
terzo periodo, del Codice, saranno a carico di ciascun Aggiudicatario, in quote uguali, le spese di pubblicazione
sostenute da InfoCamere, preventivamente stimabili in circa 3 000 EUR (euro tremila) complessivi.

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: 840 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
— determina a contrarre Prot. 16771/2017 del 16.5.2017;
— Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 707827052F.

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

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.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:

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
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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: 23/06/2017
Ora locale: 15:00

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.2.6) 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: 29/06/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede operativa di InfoCamere, sita in Padova (PD), al Corso Stati
Uniti 14.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un
rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta
e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
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:
16/05/2017


