CIG. n. 3400279EFB
1. stazione appaltante:

Autorità Portuale di Savona, Via A. Gramsci 14,

17100 Savona – Tel +3901985541 – Fax +39019827399 – Sito internet
http://www.porto.sv.it– e-mail authority@porto.sv.it.
2. procedura di gara: ristretta approvata con decreto presidenziale n. 58
del 13/10/2011
3. forma dell'appalto: appalto pubblico di servizio
4. luogo di esecuzione: Savona
5. natura ed entità:Servizio di Cassa dell'Autorità Portuale di Savona
6. durata: anni cinque 1/1/2012 – 31/12/2016
7. varianti: non sono ammesse offerte in variante
8. cauzione e garanzie: non applicabile
9. termine, indirizzo, modalità presentazione domande:
le

domande, in competente

bollo, devono pervenire a pena di

esclusione entro le ore 13 del giorno 3 novembre 2011 all’indirizzo
di cui al precedente punto 1.
La domanda deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il
concorrente (allegare copia di documento di identità del medesimo, in
corso di validità) e

dovrà altresì contenere l’indicazione dell’indirizzo al

quale inviare la lettera invito, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di
telefono e di fax del concorrente, l’indirizzo di posta elettronica; la
Stazione

appaltante

utilizzerà

il

numero

di

fax

segnalato

per

le

comunicazioni di cui all’art.79 D.L.gs 163/2006 e pertanto il candidato,
nel dichiararne il numero, dovrà autorizzare espressamente in tal senso
l’Amministrazione, come previsto dalla norma sopra richiamata;

10. finanziamento: il servizio è a titolo gratuito
11. forma giuridica del concorrente: imprese singole e raggruppamenti di
Imprese di cui all'art 34 del DL.gs 163/2006.
12. criteri di selezione: alla domanda vanno acclusi, a pena di esclusione, i
seguenti documenti successivamente verificabili:
A) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del DPR 28/12/2000,n.445, da cui risulti: 1) l’iscrizione
all’Albo e autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e creditizia ex
artt.13, 14 e se del caso 16 c.3, del D.L.gs 385/93 e s.m.i.; 2) l’attestazione che il concorrente non ricade in alcuna delle causa di esclusione
previste dall'articolo all’art. 38 del DL.gs 163/2006, comma 1) dalla
lettera a) alla m) ed m-ter) in relazione a tutti i soggetti ivi indicati,
compresi i cessati dalla carica. In relazione alla lettera l) del predetto
articolo deve essere dichiarato che il concorrente è in regola con le norme
che disciplinano gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99
ovvero la propria condizione di non assoggettabilità alla stessa. Detta
attestazione dovrà altresì contenere l’indicazione delle eventuali condanne
per le quali si sia beneficiato della non menzione; B) certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A.- registro delle imprese con dicitura “antimafia”.
13. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i seguenti criteri: 1.contributo annuo in conto capitale 7/100;
2.tasso di interesse attivo su giacenze 10/100; 3. tasso di interesse
passivo su anticipazioni 9/100; 4. valuta, per i conti dell'Autorità Portuale,
riferita a riscossioni, pagamenti e custodia titoli 3/100; 5. importo spese
connesse alla gestione del servizio imputabili alla A.P. 6/100; 6. costo
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fidejussione a favore di

terzi 3/100; 7. commissioni bancarie 7/100; 8.

tassi attivi/passivi e altre agevolazionipersonale A.P. 5/100; 9. attrezzature e strumenti informatici messi a disposizione per il servizio 30/100;
10. luogo fisico di svolgimento servizio 7/100; 11. numero di dipendenti
dedicati al servizio 7/100; 12. tempi e modi di fruizione di uno sportello
dedicato 6/100.
14. altre informazioni: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida ritenuta conveniente;non è ammesso il subappalto
del servizio;responsabile del procedimento è il Rag. Sergio Scola.
15. procedura di ricorso: organismo responsabile è il TAR Liguria – Via dei
Mille, 9 – 16147 Genova fax 010.3762092 tel. 010.3993931.E’ proponibile
ricorso al TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
Savona, 13 ottobre 2011

IL PRESIDENTE (C.Canavese)
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