UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTA PER LA SELEZIONE DI UN ISTITUTO
BANCARIO CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER SERVIZI E STRUMENTI
BANCARI E FINANZIARI.

Il Rettore ed il Direttore Generale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di
seguito denominata anche "UNIRSM"), con sede in Contrada Omerelli 20 - Antico Monastero S.
Chiara, San Marino (RSM)
RENDONO NOTO
che l'UNIRSM intende procedere alla sottoscrizione di una convenzione in esclusiva con un istituto
bancario sammarinese per servizi bancari e finanziari da erogarsi a condizioni privilegiate a beneficio
dei propri uffici amministrativi, dei propri dipendenti, dei docenti ad essa afferenti e degli studenti
iscritti ai propri corsi.
La presente pubblica sollecitazione di offerta ha finalità di porre in essere una ricerca di mercato nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
SOGGETTI AMMESSI ALL A PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Possono presentare offerte tutti gli istituti bancari iscritti all' Albo dei Soggetti Autorizzati della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino alla data di emissione della presente pubblica sollecitazione
di offerta.
OGGETTO DELL'OFFERTA
L'istituto bancario offerente dovrà presentare, nella forma scritta ritenuta più efficace, una proposta
chiara, trasparente ed efficace dei servizi e degli strumenti bancari e finanziari che si intendono offrire
nell'ambito della convenzione in esclusiva da sottoscriversi tra le parti, che dovrà avere durata almeno
triennale.
In particolare, per ciascuno dei servizi e degli strumenti proposti, l'offerta dovrà necessariamente
esplicitare i seguenti elementi:
1. Tipologia e descrizione, con evidenza delle agevolazioni proposte;
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2. Soggetto beneficiario (amministrazione UNIRSM; dipendenti UNIRSM; docenti e
collaboratori UNIRSM; studenti UNIRSM)
3. Modalità operative;
4. Sintesi delle condizioni economiche praticate (es. Indicatore Sintetico di Costo - ISC, altre
condizioni economiche, ecc.).
Ad integrazione dell'offerta specifica relativa ai servizi e agli strumenti bancari e finanziari, l'istituto
bancario potrà proporre progetti, iniziative e altri servizi da fornire gratuitamente e/o a condizioni
agevolate all'UNIRSM, ai suoi dipendenti, ai docenti e ai collaboratori ad essa afferenti e agli studenti
iscritti ai suoi corsi, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
iniziative a sostegno del diritto allo studio a beneficio degli studenti UNIRSM;
fornitura di spazi e servizi;
fornitura di beni strumentali e materiali di consumo;
iniziative a sostegno di progetti di ricerca, di sviluppo e di collaborazione nazionali ed
internazionali;
iniziative a sostegno di spinoff e startup universitari.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario o da altro soggetto a ciò
formalmente delegato, dovrà pervenire alla Direzione Generale dell'Università degli Studi della
Repubblica di San Marino, con sede in Contrada Omerelli 20 -Antico Monastero S. Chiara, Città
di San Marino 47890, Repubblica di San Marino, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 30 maggio 2018, in plico chiuso sigillato mediante consegna a mano ovvero spedizione
postale A/R ovvero mediante corriere.
Il recapito tempestivo dei plichi resta ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte che perverranno
oltre tale termine saranno escluse e non valutate. Sul plico dovrà essere apposta esternamente la
denominazione del mittente e la seguente dicitura: "PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTA
PER LA SELEZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO CON CUI STIPULARE UNA
CONVENZIONE PER SERVIZI E STRUMENTI BANCARI E FINANZIARI".
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MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte regolarmente pervenute saranno valutate da una Commissione di Valutazione nominata dal
Rettore presieduta dal Direttore Generale.
CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
I criteri che la Commissione di Valutazione utilizzerà per valutare le offerte pervenute e giungere
all'aggiudicazione di quella ritenuta più vantaggiosa per UNIRSM sono i seguenti:
a) rilevanza ed estensione delle soluzioni proposte in relazione alle esigenze dei soggetti
beneficiari dell'offerta;
b) quantità e qualità dei servizi e degli strumenti bancari e finanziari offerti;
c) vantaggi offerti ai soggetti beneficiari in relazione alle condizioni generali di mercato;
d) innovatività delle soluzioni proposte;
e) quantità e qualità degli altri servizi (progetti, iniziative, ecc.) offerti gratuitamente e/o a
condizioni agevolate.
AVV ERTENZE
La presente pubblica sollecitazione di offerta è disponibile e reperibile presso il portale
dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sul sito www.unirsm.sm, sezioni "News"
e "Bandi, concorsi e selezioni".
La presente pubblica sollecitazione ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che non
vincola in alcun modo l'UNIRSM e che, pertanto, potrà non dare corso alla procedura se riterrà le
proposte pervenute non adeguate alle esigenze espresse.
La presentazione dell'offerta non costituisce diritto, interesse legittimo o aspettativa alcuna in capo
all'offerente che, tuttavia, con la presentazione dell'offerta, resta vincolato fino all'eventuale
sottoscrizione della convenzione, salvo proroga in casi motivati.
L'UNIRSM non corrisponderà alcun rimborso agli offerenti per la documentazione presentata, la
quale sarà acquisita agli atti della Commissione di Valutazione e non verrà restituita.
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I dati personali saranno trattati, in conformità alla Legge 23 maggio 1995 n. 70 ai soli fini della
partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente pubblica sollecitazione di offerta e non
verranno né comunicati né diffusi. Con la presentazione dell'offerta, gli offerenti esprimono, pertanto,
il loro assenso al predetto trattamento dei dati personali.
Per eventuali controversie di qualsiasi natura, il Foro Competente sarà esclusivamente il Tribunale
della Repubblica di San Marino.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti:
- telefono: 0549 882541; email: rettorato@unirsm.sm.
Repubblica di San Marino, 02 maggio 2018

Il Direttore Generale

Il Rettore
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