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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI CASSA DELLA AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI DI VIAREGGIO – PERIODO 
DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013. 

1. Stazione appaltante. Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio — Via Aurelia 
Sud, 278, CAP 55049, Viareggio (LU), tel. 0584/389465 fax 0584/385562 — Codice 
fiscale 01588020469, Partita Iva 01588020469 - Sito internet e profilo del committente: 
www.aspviareggio.it.; indirizzo di posta elettronica certificata: info.aspvg@pecsicura.it; 
indirizzo di posta elettronica non certificata: info@aspviareggio.it. 
 
2. Oggetto dell'appalto. Affidamento del servizio di cassa della Azienda Speciale 
Pluriservizi di Viareggio, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in 
materia e con le modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara e nello 
schema di convenzione. 
Categoria 6/B — Servizi Bancari e Finanziari. CPC ex 81, 812, 814 (Allegato n. IIA 
Elenco dei servizi di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 163/2006). 
 
3. Importo. L'attività di semplice movimentazione dei flussi di cassa sarà gratuita, 
mentre il corrispettivo per la gestione dei conti correnti e servizi alla stessa correlati è 
comunque inferiore alla soglia comunitaria. Non sono previsti oneri per la sicurezza 
direttamente riferibili al presente appalto. 
 
4. Luogo di prestazione del servizio. Il servizio dovrà essere svolto in locali 
dell'aggiudicatario ubicati nel Comune di Viareggio. Nel caso in cui il medesimo 
aggiudicatario non abbia una sede (una filiale, un'agenzia, ovvero uno sportello con 
operatori) nel Comune di Viareggio, dovrà necessariamente effettuarne l'apertura entro 
e non oltre la data del 01.01.2011. La mancata apertura di tale sede nel termine appena 
indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento 
del servizio oggetto del presente bando. 
 
5. Varianti. Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel disciplinare di 
gara e nello schema di convenzione del servizio di cassa, né offerte condizionate, 
parziali o indeterminate. 
 
6. Durata del contratto. L'appalto avrà durata di anni 3 (tre), dal 1 gennaio 2011 al 
31 dicembre 2013, e  potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una sola volta e 
per un periodo non superiore a quello originario. 
 
7. Requisiti di partecipazione. I requisiti generali e specifici di ammissione, 
nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, sono prescritti dal 
disciplinare di gara. Non saranno ammesse alla gara le imprese per le quali sussistono 
una o più delle condizioni preclusive ivi specificate. L'assenza di condizioni preclusive e 
il possesso dei predetti requisiti dovranno essere provati, a pena di esclusione dalla 
gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di cui si tratta. 
 
8. Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
 
9. Criteri di aggiudicazione. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
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ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, in base ai parametri indicati nel disciplinare di 
gara, anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva di 
non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
10. Termini per la ricezione delle offerte. Il plico contenente la documentazione di 
gara dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 12 del 
giorno 03.12.2010 . Le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel 
disciplinare di gara. 
 
11. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni 
dalla data dell'aggiudicazione definitiva. 
 
12. Data di svolgimento della gara. La gara sarà esperita in prima seduta pubblica, 
nei termini e con le modalità riportate nel disciplinare di gara, il giorno 06 dicembre 2010 
alle ore 9.30 presso i locali della stazione appaltante. 
 
13. Accesso alla documentazione e pubblicazioni. Il bando di gara sarà 
pubblicato: 

·  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
·  all'Albo della Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio; 
·  sul sito internet www.aspviareggio.it insieme al disciplinare di gara e relativi 
allegati; 
·  sui siti informatici previsti dall'art. 66, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. 

14. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., si 
informa che i dati personali vengono raccolti per consentire l'accertamento dell'idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cassa, a 
stipulare la relativa convenzione, nonché a darvi esecuzione mediante la gestione del 
servizio medesimo. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve fornire 
all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. 
La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero 
la decadenza dall'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 13 
del d.lgs. n. 163/2006 e potranno essere esercitati ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'art. 
79, comma 5-quater del medesimo d.lgs. n. 163/2006. 
I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell'Ente appaltante che cura il 
procedimento di gara; (Il) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (IlI) a 
ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della l. n. 241/1990. 
Il trattamento dei dati verrà attuato, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e, in particolare, la 
loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 
Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura di gara è l'Azienda Speciale 
Pluriservizi, con sede in via Aurelia Sud, 278  — 55049 Viareggio (LU). Responsabile 
del trattamento è il Dr. Marco Franciosi. 

15. Informazioni complementari. Al fine di favorire una più adeguata formulazione 
delle offerte, la Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio comunica i seguenti dati: 
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Anno Fondo cassa al 
31/12 Riscossioni 

n. 
revers

ali 
Pagamenti 

n. 
mand

ati 

Anticipazion
i 

di cassa 

2007 € 423.956,20 € 16.734.323,76 1206 €16.667.399,59 3108 0 

2008 € 572.195,20 € 17.970.609,80 1312 €17.960.391,37 3131 0 

2009 € 616.803,71   € 17.943.843.06 1312 €17.996.031,28 3019 850.000,00 

La Azienda Speciale Pluriservizi gestisce forme di pagamento e di incasso mediante la 
trasmissione telematica dei mandati e delle reversali sottoscritti con firma elettronica dal 
legale rappresentante o da persona appositamente autorizzata. 

16. Responsabile del procedimento: dott. Marco Franciosi 

17. Procedure e termini per il ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana, via Ricasoli 40 — 50122 FIRENZE. Termine di presentazione del ricorso: 30 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva. Si 
applica l'art. 245 del d.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 119 e ss. del d.lgs. n. 104/2010. 
Ulteriori informazioni sull'eventuale presentazione di ricorsi possono essere richieste 
all'indirizzo indicato al punto 1 del presente bando. 
 
 
      F.F. DIRETTORE GENERALE 
            Dr. Marco Franciosi 


