Cava de’Tirreni Patrimonio S.r.l.
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 55, comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006,
n. 163 per l’affidamento di servizi finanziari.
1. STAZIONE APPALTANTE
Cava de’Tirreni Patrimonio S.r.l. – Piazza E. Abbro, n. 1, con sede presso
il municipio del Comune di Cava de’Tirreni – 84013 Cava de’Tirreni (tel.
089.682433; fax 089.682434). La società è interamente partecipata dal Comune
di Cava de’ Tirreni ed è soggetta al potere di direzione e di coordinamento
dello stesso.
2. OGGETTO DELL’ APPALTO
La società ha come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del relativo patrimonio immobiliare.
L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi relativi all’erogazione di
finanziamenti finalizzati a consentire la realizzazione delle attività previste dallo statuto della SOCIETÀ.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Il corrispettivo non può essere definito puntualmente. In virtù di quanto
previsto dall’art. 29, comma 12, lett. a.2), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, il corrispettivo potrebbe ammontare ad un importo massimo di €
10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), fatta salva la riserva indicata nel
disciplinare di gara.
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Cava de’Tirreni.
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5. DESCRIZIONE
Affidamento prestazione di servizi relativi alla erogazione di strumenti di
finanziamento. Allegato II A - Categoria di servizi: N. 06, lett. b), D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
6. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006,
n. 163.
7. AGGIUDICAZIONE
Criteri e modalità di aggiudicazione sono specificati nel disciplinare di
gara, vista la complessità della procedura.
8. CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Codice CPV: 66113000.
9. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo non può essere definito puntualmente; si presume superiore
alla soglia comunitaria fissata con l’art. 28, comma 1, lett. b), del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed è stato determinato ai sensi dell’art. 29,
comma 12, lett. a.2), del citato decreto.
10. FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo è garantito da fondi provenienti dal bilancio della stazione appaltante.
11. COPERTURE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA
Le garanzie sono indicate nel disciplinare di gara.
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal
Disciplinare di Gara.
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E’ consentito l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006,
con le modalità previste dal Disciplinare.
13. PRESENTAZIONE OFFERTE
L’offerta (istanza di partecipazione, corredata da documentazione amministrativa e garanzie; offerta economica) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà pervenire, con ogni mezzo, a pena di inammissibilità entro e
non oltre le ore 12.00 del 13 luglio 2009, presso l’ufficio protocollo del
Comune di Cava de’Tirreni, all’indirizzo suindicato, con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 3 luglio 2009, ore 12.00.
Seduta pubblica apertura offerte: 14 luglio 2009, ore 11,30, presso la sala
Giunta del Comune di Cava de’Tirreni. Modalità di partecipazione definite
dal disciplinare di gara.
14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente bando di gara ed il disciplinare, integrante lo stesso, a decorrere dalla pubblicazione del bando sulla GUUE, sono in pubblicazione sul sito www.comune.cavadetirreni.sa.it, sezione Appalti, e saranno pubblicati, nei termini di legge, sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali)
www.sitar-campania.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Della Corte, alla quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico, informazioni e chiarimenti sulla procedura e sulle disposizioni di gara esclusivamente via email. Codice identificativo della gara (CIG): 0320800C85 (modalità di versamento indicate nel disciplinare di gara).
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Tutte le disposizioni del presente bando che richiamano il disciplinare sono
finalizzate a sollecitare la diligenza delle imprese che intendano concorrere, esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità.
15. PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania – Sezione di Salerno.
Indirizzo postale: Largo San Tommaso d’Aquino, 3.
Città: Salerno

Codice postale: 84121

Paese: Italia

Telefono: 089.226496
ALTRE INFORMAZIONI.
Presentazione del ricorso.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i ricorsi avverso il bando possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I., per quanto attiene al ricorso al T.A.R., ovvero entro 120 giorni dal medesimo termine, per quanto
riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Avverso le
operazioni di gara potrà essere notificato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione ovvero entro 120 giorni dal medesimo termine al Presidente della Repubblica.
Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni sulla presentazione di ricorso.
Denominazione ufficiale: Cava de’Tirreni Patrimonio S.r.l.
16. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE
Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea il 18 maggio 2009.
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Cava de’Tirreni, lì 19 maggio 2009
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Della Corte
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