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Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa del Consorzio 
Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi – I.N.B.B. 

 
 
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:  
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi (in breve I.N.B.B.), 
Viale Medaglie d’oro n. 305, – 00136 Roma.  
Telefono +39-06-35340153 - Fax +39-06-35451637  
indirizzo internet e-mail: inbbamm@inbb.it; 
sito internet: www.inbb.it 
 
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Sede legale - Viale 
Medaglie d’oro n. 305, – 00136 Roma oppure con apposta richiesta via e-mail. 
 
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi punto I.1 
 
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: vedi punto I.1 
 
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di diritto privato con personalità giuridica 
riconosciuta dal MIUR 
 
 
Sezione II – Oggetto dell’appalto 
 
II.1) Descrizione  

II.1.1) Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio: categoria del servizio decreto 
legislativo n. 50/2016 ctg 6 b) CPV 666000000 -6 Servizi di Tesoreria 
 

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Offerta per l’affidamento del Servizio Cassa del Consorzio Interuniversitario 
I.N.B.B. - il codice identificativo della gara (CIG) Z47273846E 

 
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: affidamento del servizio cassa del Consorzio 
Interuniversitario I.N.B.B. meglio specificato nel Capitolato speciale di appalto 
 
II.1.4) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Roma 
 

 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

 
II.2.1) Il servizio cassa sarà aggiudicato al miglior offerente  
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II.3) Durata dell’appalto: 5 anni con decorrenza dal 15/04/2019 
 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non sono richieste cauzioni 
 
III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Essere Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs 
385/1993 (T.U.delle leggi in materia bancaria e creditizia) nonché eventuali altri 
soggetti abilitati per legge a norma dell’art.208, comma 1, lett.c) del D.Lgs 267/2000. 
 
III.2.2) Aver gestito il servizio di tesoreria per almeno tre enti (pubblici o privati) per 
un periodo di 3 anni compiuti consecutivi negli ultimi 5 anni da conteggiarsi a ritroso 
rispetto alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
 

III.3.1) Il Cassiere dovrà comunicare il nominativo del proprio dipendente incaricato della 
funzione di referente nei confronti del Consorzio I.N.B.B. . 

 
Sezione IV: Procedure 
 
IV.1) Tipo di procedura: aperta 
 
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa e condizioni tecniche più 
vantaggiose secondo quanto esposto negli artt. 12, 14 e 15 del Disciplinare di gara pubblica. 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Documenti contrattuali e documenti complementari. 
 
IV.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiana. 
 
IV.5) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 
12.30 del giorno 26 marzo 2019. 

 
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
di scadenza fissata per la ricezione delle offerte, vedasi art. 13 del Disciplinare di gara pubblica. 
 
IV.7) Modalità di apertura delle offerte: vedasi disciplinare di gara (art. 10). 
 
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti oppure soggetti muniti di delega formale del legale rappresentante, nonché di 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità del delegante; vedasi disciplinare di gara (art. 10). 
 
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: essa avrà luogo presso la sede legale del 
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi – I.N.B.B. – Viale delle 
Medaglie d’Oro n. 305, 00136 Roma (RM)– Italia il giorno 27 marzo 2019 alle ore 15,00. 
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Sezione V: Altre informazioni 
 
V.1) Informazioni complementari: La disciplina del presente bando è a tutti gli effetti integrata dai 
documenti di gara (capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara). In particolare le cause di 
esclusione sono riportate nel disciplinare di gara (artt. 9 e 10), come anche le procedure per 
ottemperare (art. 10 comma A.3). 
 
V.2) Il Consorzio Interuniversitario I.N.B.B.  non potrà essere considerato responsabile della 
mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di clausole/condizioni contenute nei documenti 
complementari al bando (Capitolato speciale e disciplinare di gara), che sono disponibili sul sito del 
Consorzio all’indirizzo www.inbb.it., alla voce  “Gara Affidamento Tesoreria”. Su tale sito saranno 
pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. 
 
Roma, lì 25 febbraio 2019 
 
 
 

 
Il Direttore 
 
 

 
 
 

       Dr. Pietro RAGNI 


