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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO - Fisciano (Provincia di Salerno) - Bando di gara per il servizio di 
cassa dell’Ateneo e dell’Edisu con le modalità disciplinate nel capitolato speciale d’appalto. 

 

1. ENTE APPALTANTE: Università degli Studi di Salerno, Strada Provinciale, Via Ponte Don Melillo, 1 
84084 Fisciano (SA), n. fax 089966229 Tel. 089966230. 

2. Servizio di cassa dell’Ateneo e dell’Edisu con le modalità disciplinate nel capitolato speciale 
d’appalto. 

3. Luogo dell’esecuzione: Sedi Universitarie e dell’Edisu di Fisciano (SA). 

4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta: asta pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 157/95 e 
s.m.i.. 

5... 

6. La durata del contratto è di tre anni con decorrenza dall’1/1/2004 al 31/12/2007. 

L’Università si riserva la facoltà di ordinare l’avvio dei servizi non svolti dall’attuale Istituto Cassiere, 
nei sei mesi antecedenti la data del 1/1/2004. 

7. a) Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la modulistica necessaria per la 
partecipazione alla gara potranno essere ritirati presso l’Università degli Studi di Salerno Ripartizione IV 
“Tecnica” - Ufficio Contratti - Strada Provinciale, Via Ponte Don Melillo, I 84084 Fisciano (SA), Tel. 
089966022-6230, (gli stessi non saranno inviati a mezzo fax). La predetta documentazione è, altresì, 
reperibile sul sito internet www.unisa.it. 

c) per il ritiro della predetta documentazione non è previsto alcun pagamento. 

8. a) le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di seguito specificato entro e non oltre il 20/6/2003, 
pena l’esclusione. Qualora si opti per la consegna a mano le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di 
seguito specificato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/6/2003, pena l’esclusione. 

b) indirizzo al quale le offerte devono pervenire: Università degli Studi di Salerno - Direzione 
Amministrativa - Ufficio Protocollo - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA). 

c) lingua: italiano. 

9. la seduta di gara è pubblica e si svolgerà il 23/6/2003 alle ore 10,30 presso la Sala 43/D Edificio 
Rettorato dell’Ateneo. 

10. Forme di raggruppamento delle imprese: come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 
157 e s.m.i.. 

11. Indicazioni riguardanti i fornitori e informazioni per la valutazione dei requisiti di carattere 
economico e tecnico: le indicazioni di cui sopra dovranno essere rese, compilando la modulistica allegata 
al disciplinare di gara, nelle forme di cui Dpr 445/2000, sottoscritto con firma leggibile e per esteso, non 
autenticata e corredata, pena l’esclusione, da fotocopia di un documento in corso di validità, con la quale 
i legali rappresentanti attestino sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti minimi: 

• l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, per le imprese non residenti in Italia, nel registro 
professionale dello Stato di appartenenza; 

• l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e/o della gestione del servizio di cassa per gli 
Enti Pubblici, ai sensi delle vigenti normative in materia; 

• il non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 11, primo comma, lettere a), b), c), e) ed f) 
del D.Lgs. 358/92, come richiamato all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/95; 

• l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con 
altri soggetti partecipanti alla gara; 

• il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99; 

• il non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002. 

12. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di 
valutazione delle offerte. 
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13. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutabile secondo i criteri di seguito elencati e descritti analitacamente nel capitolato speciale di 
appalto: aspetto tecnico organizzativi: fino a punti 30; aspetti economici: fino a punti 50; proposta 
relativa al contributo annuale per iniziative culturali: fino a punti 20. 

14. Altre indicazioni: ulteriori informazioni relative al presente appalto possono essere richieste alla 
Ripartizione IV “Tecnica” - Ufficio Contratti dell’Ateneo - Tel. 089966229 e fax 966230 ed all’Ufficio 
legale dell’Ateneo Tel. 0899666018. Il plico contenente l’offerta deve riportare ben visibile l’indicazione 
del mittente e la dicitura: “Asta pubblica per la gestione del servizio di cassa”. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il servizio dovrà essere  espletato con l’apertura di apposito sportello all’interno della struttura 
Universitaria in locali appositamente messi a disposizione e con contribuzione pari ad Euro 50.000.000 
(cinquantamila/00) quale equo ristoro per l’utilizzo dei locali occupati. 

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sul 
quotidiano Gazzetta Aste e Appalti e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui 
seguenti quotidiani “Corriere della Sera” e “Roma”, nonchè trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni di 
Salerno, Baronissi e Fisciano e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul sito internet 
www.unisa.it.. 

In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dalla L. 
675/96. 

15. Il presente bando è inviato alla GUCE in data 28/4/2003 ed in pari data ricevuto via email. 

Fisciano 23 aprile 2003 

Il Direttore Amministrativo 
Osvaldo Ricciardi 

 


