
 

 

 

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP 

BANDO DI GARA – CIG Z6B1FB1773 

1. STAZIONE APPALTANTE: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – V.le I. Nievo,  

57/61 – 57122 LIVORNO; telefono 0586/448611 – telefax 0586/406063. 2. PROCE-

DURA DI GARA: procedura aperta (Decisione n. 555/Area Servizi Tecnici del 

25/08/2017). 3. LUOGO: Comune di Livorno; 4. DESCRIZIONE: Gestione del Ser-

vizio di Cassa della Società CASALP – periodo 1/1/2018 – 31/12/2020. 5. VA-

LORE STIMATO DELL’APPALTO: Il servizio di cassa è privo di corrispettivo pe-

cuniario a favore dell’Istituto cassiere. Si stima comunque che il valore 

dell’appalto è di € 3.806,37 per il triennio (come dettagliato nel discipli-

nare di gara) 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il servizio sa-

rà aggiudicato al soggetto che presenterà la migliore offerta economica, in-

tesa come sommatoria tra i punti assegnati per il tasso attivo offerto e 

quelli assegnati per il tasso passivo offerto. 7. PERIODO CONTRATTUALE: anni 

3 con decorrenza prevista dall’1/1/2018 al 31/12/2020 8. DOCUMENTAZIONE: 

www.casalp.it - sezione Bandi di gara. 9. PRESENTAZIONE OFFERTE: i plichi, 

presentati con le modalità ed i termini indicati nel disciplinare di gara, 

dovranno pervenire alla Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – Servizi 

Relazioni Esterne – Viale I. Nievo, 57/61 – 57122 LIVORNO, entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 9/10/2017. Le offerte saranno aperte il 

giorno 10/10/2017 alle ore 9.30. - 10. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTE-

CIPAZIONE: Inesistenza cause di esclusione art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività 

inerenti l’oggetto della gara; autorizzazione a svolgere l’attività di cui 



 

 

 

all’art. 10 ed ai sensi dell’ 13 T.U. Legge bancaria (D. Lgs. 385/93 e 

s.m.i.); possesso, alla data di inizio del servizio, di almeno uno sportello 

operativo (una sede, una filiale, un’agenzia) nel perimetro urbano della 

città di Livorno; svolgimento nell’ultimo triennio antecedente la pubblica-

zione del bando, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto d enti 

pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore 

a € 30.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni). 11. ALTRE INFOR-

MAZIONI: riportate nel disciplinare di gara pubblicato su: www.casalp.it - 

Sezione Bandi di gara. Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Marika Ro-

mano, Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie della Società 

Appaltante. La presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in 

ambito comunitario.  

Livorno, 28/08/2017     IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

             (Arch. Vanessa Soriani) 

 


