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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347389-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi bancari
2016/S 193-347389

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ispettorato nazionale del lavoro
Via Fornovo 8
Roma
00192
Italia
Persona di contatto: Paolo Pennesi
Tel.:  +39 0646832673
E-mail: capo.ispettorato@pec.ispettorato.gov.it 
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.lavoro.gov.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.lavoro.gov.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Bandi-di-gara-e-contratti.aspx#k=
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento di servizio di cassa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

II.1.2) Codice CPV principale
66110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'Ispettorato ai sensi della legge 29.10.1984 n.
720 e DPR 27.2.2003 n. 97 a decorrere dal 1.1.2017.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 210 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di cassa dell'Ispettorato ai sensi della legge 29.10.1984 n.
720 e DPR 27.2.2003 n. 97 a decorrere dal 1.1.2017.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 210 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Ispettorato, alla scadenza del contratto, si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs.
50/2016.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dell'incarico in
affidamento (o in altro registro professionale o commerciale vigente nel Paese in cui è stabilito, ai sensi dell'art.
83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1.9.1993, n. 385, nonché ai sensi dell’art. 40, comma 1, legge 488/1998 confermato dall’art. 47, comma 2, legge
488/1999.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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— Avere svolto almeno un servizio di cassa/tesoreria per conto di Pubbliche Amministrazioni centrali o
periferiche, Regioni, Enti Locali o altri Enti pubblici per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni con una
movimentazione complessiva annua (sommatoria delle reversali e dei mandati) non inferiore a 500 000 000
EUR, restando a questo effetto stabilito che sarà presa in considerazione unicamente l'esperienza maturata nel
corso dei 6 (sei) anni precedenti la trasmissione del bando; per ciascun servizio dovrà essere fornita specifica
indicazione dell'Amministrazione, Ente o Istituzione committente, della natura e del periodo di esecuzione
dell'incarico
— Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio nella misura di almeno il 10 % alla data del 30.6.2016.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Presenza di uno sportello presso ogni capoluogo di Regione, ad eccezione della Regione Sicilia e delle
Province autonome di Trento e Bolzano.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/10/2016
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/10/2016
Ora locale: 10:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità



GU/S S193
06/10/2016
347389-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 4

06/10/2016 S193
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 4

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Copia del disciplinare
di gara, del capitolato e dell'unito schema di convenzione potranno essere gratuitamente ritirate presso
l'Amministrazione di cui al punto I.1) del presente bando. Bando, disciplinare di gara, capitolato e schema
di convenzione sono disponibili sul sito: www.lavoro.gov.it alla voce bandi di gara e contratti. Alla presente
procedura è stato attribuito il CIG 68203391CB. RUP dott. Giuseppe Diana. Le richieste di chiarimento o
informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo
posta elettronica all’indirizzo PEC capo.ispettorato@pec.ispettorato.gov.it  e dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 14.10.2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2016

www.lavoro.gov.it
mailto:capo.ispettorato@pec.ispettorato.gov.it

