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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268714-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi bancari e di investimento
2016/S 148-268714
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Lazio Innova SpA
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Italia
Telefono: +39 0660516726
Posta elettronica: acquistiegare@pec.lazioinnova.it
Fax: +39 0660516601
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.lazioinnova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, volta
all'affidamento della «Gestione di Strumenti Finanziari e interventi finanziati con Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE) e con fondi regionali».

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITE43

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
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II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento congiunto del servizio di gestione dei seguenti Strumenti/
Interventi:
o «Fondo Rotativo per il Piccolo Credito»;
o «Fondo di Riassicurazione»;
o «Garanzia Equity»;
o «Voucher di Garanzia».

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66100000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo a base di gara: 9 890 000 EUR (IVA esclusa). Si attesta che gli oneri di sicurezza
per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a 0 EUR. La Stazione Appaltante si riserva, in via del
tutto eventuale e opzionale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, di incrementare
quantitativamente le attività richieste all'affidatario e il relativo importo contrattuale per una ipotetica
remunerazione aggiuntiva pari al massimo a 6 890 000 EUR (IVA esclusa).
Il valore stimato del Servizio, complessivamente inteso e comprensivo delle prestazioni opzionali, è
presuntivamente valutato in 16 780 000 EUR (IVA esclusa).

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.12.2016. conclusione 31.12.2028
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: 2 % del valore della procedura.
Cauzione definitiva: 10 % del valore contrattuale oppure maggior percentuale secondo le disposizioni dell'art.
103 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La prestazione oggetto dell'appalto è finanziata con fondi propri di Lazio Innova.
I pagamenti dei servizi saranno disposti semestralmente dietro presentazione di apposita fattura da parte del
Gestore, avente ad oggetto i compensi spettanti per il periodo di riferimento.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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Sono ammessi alla partecipazione alla Procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 13 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4.8.2006.
III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non sono ammessi a partecipare
alla Procedura gli Operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né
gli Operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla Procedura, in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comportino che le Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini dell'esecuzione del Servizio, l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia
attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
b. iscrizione all'Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato specifico inerente alla
gestione di agevolazioni pubbliche alle imprese, realizzato nei confronti di soggetti pubblici o privati negli ultimi
tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già regolarmente approvato alla data di pubblicazione del Bando di
Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Non inferiore a 10 000 000 EUR (Euro dieci milioni), di cui
almeno 5 000 000 EUR (Euro cinque milioni), nella forma della garanzia e/o dei fondi per prestiti.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco dei principali contratti, anche non conclusi, aventi ad oggetto la gestione di agevolazioni pubbliche alle
imprese, realizzati in favore di soggetti pubblici o privati nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di
Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Volume di fondi gestiti nel suddetto triennio non inferiore a 25 000 000 EUR (Euro venticinque milioni).

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
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IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 6767027755 - CUP F83G16000360008

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.10.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 3.11.2016 - 10:00
Luogo:
Sede Lazio Innova SpA, Via Marco Aurelio 26/a, 00184 in Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alla seduta pubblica potrà
presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di
riconoscimento del delegante in corso di validità.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e Fondi regionali.

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
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00196 Roma
Italia
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29.7.2016
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