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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174612-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di tesoreria
2022/S 066-174612

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Indirizzo postale: Loc. Germaneto Catanzaro
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.arcea.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.arcea.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.arcea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sisgap.regione.calabria.it/
fwep
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di Tesoreria e Cassa dell’ARCEA
Numero di riferimento: 9135683C18

II.1.2) Codice CPV principale
66600000 Servizi di tesoreria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di Tesoreria e Cassa dell’ARCEA

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 570 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Tesoreria e Cassa per l’ARCEA, così distinto:
Parte I - Servizio di tesoreria per la gestione di funzionamento dell’ARCEA. Nell’ambito di tale servizio il 
Prestatore svolge le seguenti attività:
• esecuzione dei pagamenti disposti dall’ARCEA;
• riemissione dei pagamenti non andati a buon fine;
• esecuzione delle riscossioni disposte dall’ARCEA;
• rendicontazione dei movimenti sui singoli capitoli;
• predisposizione sistema informativo per la gestione dei documenti informatizzati di pagamento, di incasso e di 
altri documenti contabili rilevanti che consenta la firma digitale dei documenti in parola, l’interscambio di flussi 
informativi, la consultazione degli stessi, la relativa archiviazione.
Parte II - Servizio di Cassa per i pagamenti ai beneficiari degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati, e la 
riscossione delle entrate derivanti da recuperi, prelievi e sanzioni. Nell’ambito di tale servizio il Prestatore svolge 
le seguenti attività:
• esecuzione pagamenti a beneficiari di aiuti comunitari, connessi e cofinanziati;
• restituzione all’ARCEA degli esiti dei pagamenti eseguiti o non eseguibili;
• rientro dei pagamenti non andati a buon fine;
• tracciatura e monitoraggio dei flussi telematici scambiati con ARCEA;
• servizio di verifica IBAN;
• gestione delle entrate;
• rendicontazione dei movimenti bancari;
• servizio di “BANCA tesoriera” per l’incasso dei MAV emessi e postalizzati da ARCEA;
• conservazione sostitutiva dei mandati;
• servizio di fornitura di una piattaforma idonea e rispettosa delle specifiche tecniche previste dalle Linee guida 
AgID e dalla normativa vigente in materia di “Nodo dei Pagamenti-SPC”.

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: 570 000.00 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:
La durata dell’appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. L’ARCEA si riserva la facoltà di 
affidare, con procedura negoziata, al Prestatore aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi, entro i tre anni 
successivi alla sottoscrizione del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per un 
massimo di ulteriori 36 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

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.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/05/2022
Ora locale: 12:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/05/2022
Ora locale: 12:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione si rende disponibile sul sito ARCEA https://www.arcea.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Calabria
Città: Catanzaro
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2022
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