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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 
DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA PER GLI ANNI DAL 2011 AL 
2015. CIG n. 0845596FE0 

BANDO Dl GARA CON PROCEDURA APERTA 

 

  1) STAZIONE APPALTANTE  

Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, 30123 VENEZIA 

Direzione Programmazione e Finanza 

tel. +39 0415334230; telefax +39 0415334254; apv@port.venice.it 

Ulteriori informazioni, lo schema di convenzione, il disciplinare di gara e la docu-

mentazione complementare sono disponibili presso i recapiti sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate a: Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 

13, 30123 VENEZIA 

  2)   PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianandrea Todesco – Direzione Pro-

grammazione e Finanza 

   3)   FORMA DELL’APPALTO  

Appalto di servizi.  

  4)   DECRETO A CONTRARRE:  

Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia n. 1320 del 22.10.2010. 

  5)  LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio sarà prestato all’Autorità Portuale di Venezia presso una filiale o apposito 

ufficio sito nel comune di Venezia. 

 6) CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE  
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Appalto pubblico di servizi di categoria 06, b) di cui all’allegato II-A del D.Lgs. n. 

163/2006.  

L’appalto ha per oggetto il servizio di cassa dell’Autorità Portuale di Venezia per gli 

anni dal 2011 al 2015 e sarà regolato da una convenzione il cui schema, da richie-

dere ai recapiti sopra indicati, dovrà essere allegato all’offerta e firmato in segno di 

accettazione. 

Il valore stimato dell’appalto è di Euro 39.000,00 (trentanovemilavirgolazerozero). 

CPV:  66600000 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) 

7) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PRO-
FESSIONE:  Il servizio dovrà essere effettuato da imprese autorizzate all’esercizio 

dell’attività bancaria da parte della Banca d’Italia, o corrispondente banca centrale 

estera, di cui al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n° 385/93), in 

possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione 

ed erogazione di servizi di tesoreria e cassa. 

 8) DIVISIONE IN LOTTI: no 

 9) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata del servizio 

è fissata in 57 (cinquantasette) mesi con decorrenza dal  01.04.2011 e scadenza al 

31.12.2015. 

10) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: no. 

11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: Ulteriori informazioni e docu-

mentazione relativa alla gara sono disponibili presso i competenti uffici 

dell’Autorità Portuale di Venezia, telefono 041/5334230, fax 041/5334254, posta 

elettronica apv@port.venice.it. Copia della necessaria  documentazione di gara è 

altresì reperibile sul profilo di committente della Stazione Appaltante all’indirizzo 

web: www.port.venice.it.  

12) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 
DATA D’APERTURA DELLE OFFERTE: termine: entro le ore 12.00 del giorno 
21.03.2011. Le offerte che giungeranno oltre il termine suddetto non saranno am-

messe alla procedura concorsuale. indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Autorità Portua-

le di Venezia, Santa Marta – Fabbricato 13, 30123 Venezia; modalità: devono esse 
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re in lingua italiana o corredate di traduzione giurata e presentate secondo quanto 

previsto nel disciplinare di gara; data d’apertura delle offerte: in seduta pubblica il 
giorno  23.03.2011 alle ore 09.00 presso la sede della Autorità suddetta. 

13) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresen-

tanti delle ditte concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni ditta concorrente, mu-

niti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra.  

14) CAUZIONI: -  

15) FINANZIAMENTO: -  

16) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI 
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO 
DELL’APPALTO: sono ammesse a presentare offerta i soggetti di cui agli articoli dal 

34 al 37 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’osservanza della disciplina ivi prevista. 

17) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNI-
CO E PROFESSIONALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE (pena l’esclusione): 

sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisi-

ti minimi indicati nel seguito: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

1. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente se-

condo la legislazione dello Stato di appartenenza ex art. 39 del D. Lgs. N. 

163/2006  con menzione di non fallimento e con  specifica dicitura antima-

fia ai sensi del comma 1, art. 9, del DPR 252/1998; 

2. iscrizione agli albi di cui al D.Lgs n. 385/1993 e possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in base al D.Lgs. n. 

385/1993;   

3. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;   

4. divieto di partecipazione simultanea quale componenti di più 

RTI/Consorzi;                                                            

18) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: validità dell’offerta 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.  
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19) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, cioè al minore importo 

globale risultante dalla moltiplicazione dei valori offerti per ogni componente del 

servizio per i corrispondenti coefficienti previsti. Sia le componenti del servizio da 

considerare, sia i coefficienti previsti per ognuna, sono chiaramente esposti nel 

modulo “offerta economica” unito agli altri documenti di gara. La mancata presen-

tazione di offerta su uno dei servizi di cui alla lista valori unitari è motivo di esclu-

sione.  

20) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

21) ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 

cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e di cui alla Legge n° 68/99. 

b) Questa Autorità si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste 

dall’articolo 140 del D.lgs. 163/2006. 

c) Non è ammesso il ricorso al subappalto di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sem-

pre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

e) Non verranno considerate valide ed ammissibili le offerte con fidi inferiori ad € 

3.000.000 (punto 3 dell’offerta) e canone annuo per noleggio “cassa automatica” 

(punto 9 dell’offerta) superiore ad € 6.000.   

f) In caso d’offerte uguali si procederà per sorteggio. 

g) L’appalto non è divisibile. 

h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

i) Il bando, il disciplinare di gara e la documentazione necessaria alla partecipazione 

alla stessa sono consultabili sul sito dell’ Autorità Portuale di Venezia:  

www.port.venice.it, alla sezione bandi e gare 

22) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto 

23) Avviso di preinformazione nella GUCE: =  
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24) Data di spedizione del bando di gara:  26.01.2011 

25) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO 
DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: 26.01.2011 

Venezia,    25.01.2011 

       IL PRESIDENTE 

               - Prof. Paolo Costa –  

 

 

 

 


