BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Modena
Sede: via Ganaceto n. 134 – 41121 – Modena (MO)
Codice Fiscale: 00675070361
sito internet: www.mo.camcom.it
telefono: 059.208111
fax: 059.208208
indirizzo e-mail: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
L’avviso riguarda: concessione di servizi (art. 30 D. Lgs. n. 163/2006)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento in
concessione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Modena
Tipo di Appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria di
servizi: n. 6; Luogo principale di consegna: Modena; Codice NUTS: ITD54
Breve descrizione dell’Appalto: Gestione in concessione del servizio di cassa della Camera di
Commercio di Modena
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66110000-4
CIG: 6256877A3B
L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP): No
Divisione in lotti: No
Ammissibilità di varianti: No
Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore massimo stimato della concessione per l’intera
durata del servizio: € 3.000,00 IVA esclusa
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dal 1.7.2015

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria: non richiesta
Condizioni di partecipazione
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
– Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 o previste da altre
disposizioni di leggi vigenti;
– possesso di idonea autorizzazione della Banca d’Italia a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs.
n. 385/1993 e iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del medesimo decreto;
– sono inoltre ammessi i soggetti previsti dall’art. 16 comma 3 del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
Capacità economica e finanziaria: secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara
Capacità tecnica: secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara

SEZIONE IV – PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/2006) in
base ai parametri individuati nel Disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
Termine per il ricevimento delle offerte: 22 giugno 2015, ore 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte:
Data: 24 giugno 2015 Ore: 10.00
Luogo: Uffici della Camera di Commercio di Modena in Modena (MO), via Ganaceto n. 134
Persone ammesse ad assistere: secondo le disposizioni di cui al Disciplinare di gara

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
R.U.P.: Avv. Mazzini Massimiliano – Dirigente dell’Area Segreteria Direzionale ed Affari Generali.
Tutta la documentazione ed eventuali informazioni relative al presente procedimento vengono
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo internet: http://www.mo.camcom.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
presso il TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna (BO)
Trattamento dei dati personali: Il titolare del trattamento è la stazione appaltante Camera di
Commercio I.A.A. di Modena, che opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003. La
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea ed in particolare la loro conservazione
avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Avv. Massimiliano Mazzini

