
A.DI.SU. - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - Bando di gara per : servizio di Tesoreria e
Cassa; riservato agli Istituti di Credito autorizzati a svolgere attività bancaria, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
n.385/93; Codice CPV: 67.00.00.00.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli
Studi del Sannio - Via T. Pellegrini - 82100 Benevento - Tel. 0824.21273, Fax 0824.21106 - Indirizzo internet -
www.unisannio.it/adisu

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta

3) Forma dell’appalto: servizio

4) Luogo di svolgimento del servizio: Benevento

5) Descrizione e natura dell’appalto: servizio di Tesoreria e Cassa; riservato agli Istituti di Credito autoriz-
zati a svolgere attività bancaria, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.385/93; Codice CPV: 67.00.00.00

6) Durata del sevizio: 3 (tre) anni - dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010

7) Documentazione: tutta la documentazione di gara può essere ritirata gratuitamente presso l’Ammini-
strazione Aggiudicatrice all’indirizzo di cui al punto 1), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; i docu-
menti necessari per formulare l’offerta sono, altresì, disponibili sul sito internet www.unisannio.it/adisu

8) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 30 agosto 2007

b)Indirizzo per trasmissione offerte: indirizzo di cui al punto 1)

c) Lingua in cui le offerte devono essere redatte: italiana

9) a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei partecipanti o sog-
getti, uno per ogni impresa concorrente, muniti di apposita delega conferita dagli stessi legali rappresentanti

b) Data, ora e luogo di apertura: ore 10.00 del 4 settembre 2007, presso la Sala Riunioni dell’Adisu, all’indiriz-
zo di cui al punto 1)

10) Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti, deve essere corredata dalla cauzione provvisoria, di cui
all’art. 75, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., pari ad euro 1.000,00

11) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’ap-
palto: R.T.I., ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163

12) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento e requisiti per la partecipazione: sono
ammessi a partecipare alle presente procedura gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere attività bancaria, ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.385/93 in possesso dei seguenti requisiti: 1) requisiti di ordine generale di cui all’ar-
ticolo 38 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 2) requisiti economico-finanziari e tecni-
co-professionali: conseguimento di un volume complessivo di movimentazioni, nel triennio 2004-2005-2006,
non inferiore ad euro 6.000.000,00; gestione, negli ultimi tre esercizi finanziari, di servizi di cassa e tesoreria con
una movimentazione annua pari ad euro 3.000.000,00; operatività, alla data di presentazione dell’offerta, di al-
meno uno sportello/agenzia aperto al pubblico nel territorio del Comune di Benevento

13) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

14) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara

15) Organo competente per procedure di ricorso: TAR Regione Campania - Sede di Napoli

Benevento, 26 luglio 2007

Il Presidente dell’A.DI.S.U.
Prof. Filippo De Rossi
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