AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TESA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 e s.m.i., FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2019

Premessa
-

-

-

-

l’Organo di Amministrazione di Innova Camera con deliberazione n.7/2019 ha determinato di procedere ad una formale indagine di mercato tesa ad individuare operatori economici che forniscano
servizi di tesoreria per conto di Enti camerali o Aziende Speciali delle Camere di Commercio, asseverati dalla Banca d’Italia, al fine di reperire le condizioni economicamente più vantaggiose per il servizio in oggetto a favore di Innova Camera;
si ravvisa pertanto la necessità per il regolare funzionamento degli uffici di provvedere ad acquisire
il servizio di gestione in concessione del servizio di Cassa per l’esercizio 2019;
si rende pertanto necessario individuare un operatore economico che fornisca servizi di tesoreria per
conto di Enti camerali o Aziende Speciali delle Camere di Commercio, asseverato dalla Banca d’Italia
e autorizzato a svolgere l’attività ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 per l’annualità 2019
con opzione di rinnovo per gli anni 2020/2021;
con Determinazione Dirigenziale n. 9/2019 si è disposto l’avvio della procedura per la selezione del
fornitore per il servizio di gestione in concessione del servizio di Cassa per l’esercizio 2019, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
in ragione della necessità di individuare ditte qualificate per la realizzazione del servizio, viene pubblicato il seguente avviso a manifestare interesse con l’indicazione dei requisiti di carattere generale,
di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessari ai
fini dell’ammissione alla partecipazione.
Caratteristiche del servizio.

1. OGGETTO:
Servizio di gestione in concessione del servizio di Cassa per l’esercizio 2019.
2. DURATA
Il servizio viene affidato per il periodo dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione al 31.12.2019,
con possibilità di rinnovo per le annualità 2020 e 2021 alle medesime condizioni, salvo modifiche di legge,
mediante opzione da parte della Committente da esercitarsi per iscritto entro il 31 ottobre dell’anno precedente il servizio richiesto.
È espressamente escluso il tacito rinnovo.
Al fine di ultimare le procedure di affidamento, la Committente si riserva sin da ora di posticipare l’inizio del
servizio nel primo anno. In tal caso, l’incarico avrà comunque termine il 31/12/2019 e il corrispettivo sarà
rapportato al periodo effettivo di svolgimento del servizio.
3. PREZZO
L’importo massimo presunto per la fornitura in oggetto è fissato in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
oltre IVA, e sarà comunque determinato in base al numero delle operazioni effettivamente svolte nel corso
dell’anno, ad ogni modo non verranno prese in considerazione e saranno escluse offerte di importo
superiore.
In ragione della natura dei servizi richiesti, l’importo degli oneri per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del
D. Lgs 81/2008 e s.m.i. è stato valutato pari a 0 (zero).
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto è necessario essere in possesso di:
a) Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Banca autorizzata a svolgere l’attività ai sensi dell’art. 10 del d.lg. 1.9.1993 n. 385 e iscritta all’Albo della
Banca d’Italia. Iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registri professionali equivalenti in
Paesi membri dell’Unione Europea, o equiparati) per lo svolgimento di attività corrispondenti alle prestazioni
oggetto del contratto;
c) Requisiti di ordine speciale
Aver svolto senza rilievi o disdetta per inadempienza - nel triennio 2016-2018 - almeno n. 2 servizi di Tesoreria per conto di Enti camerali o Aziende Speciali delle Camere di Commercio.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura sotto soglia (art. 36, comma 2 lettera a), D.lgs.
50/2016 e s.m.i.) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri adottati, per l’assegnazione di un punteggio fino a 20 punti, saranno i seguenti:
N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

OFFERTA

PUNTEGGIO

1

Tempi di lavorazione mandati appoggiati su c/c
dell'Istituto tesoriere e su c/c presso altri

Indicare il n. dei
giorni

Nello stesso giorno
dell’operazione 2 punti. Riduzione
punteggio mediante calcolo
proporzionale per ogni giorno in
più.

2

Valuta pagamenti

Indicare il n. dei
giorni

1 punto alla migliore offerta. Alle
altre offerte il punteggio verrà
assegnato in proporzione con
arrotondamento al decimo di
punto.

3

Tasso attivo sulle giacenze di cassa presso il
tesoriere

Tasso applicato
precisando lo Spread
rispetto all’Euribor e
relativi durata e
divisore

6 punti alla migliore offerta. Alle
altre offerte il punteggio verrà
assegnato in proporzione con
arrotondamento al decimo di
punto.

4

Commissioni Bancarie applicate alle
singole operazioni

Costo della
Commissione in euro

5

Disponibilità di un’Agenzia con ufficio di
Tesoreria nel raggio di 1 km dalla sede
operativa dell’Azienda

SI/NO

6 punti all’offerta migliore.
Punteggio proporzionale alle altre
offerte.
SI = 3 punti
NO = 0 punti

6

Eventuali condizioni migliorative del servizio

Fino a 2 punti

2

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti qualificati possono proporre la propria candidatura facendo pervenire agli uffici di INNOVA
CAMERA la seguente documentazione:
 Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e dichiarazione, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti sopra descritti, accompagnati
da copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o di chi sottoscrive
la manifestazione di interesse.
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
gare.innovacamera@legalmail.it
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2019.
Il suddetto termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale data,
anche se spedite in tempo utile. Farà fede soltanto la data di arrivo della PEC ed il relativo protocollo di
entrata di Innova Camera.
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse a partecipare alla
procedura per l’eventuale affidamento.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a rendere nota l’esigenza di INNOVA CAMERA di acquisire il
servizio; non è pertanto posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o
di procedura negoziata e non sono previste in questa fase graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Innova si riserva di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a proprio insindacabile
giudizio.
Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata, ai sensi del già citato articolo 36, comma
2 lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si procederà con l’invio di una lettera di invito a partecipare alla gara, ai
soggetti idonei che hanno manifestato interesse rispondendo a questo avviso.
8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità “GDPR”) i dati personali
forniti saranno trattati da Innova Camera nella sua qualità di Titolare a mezzo di personale dipendente
appositamente incaricato ed eventualmente da Responsabili del trattamento all’uopo nominati, con
strumenti analogici e/o strumenti informatizzati (sia informatici che telematici). Al fine di evitare il rischio di
perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi o l’accesso non autorizzato, sono state adottate
idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali.
I dati personali forniti con la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse vengono raccolti e
trattati da Innova Camera per adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia e per verificare la sussistenza
dei requisiti ai fini di verifica dell’idoneità a partecipare alla procedura. I dati forniti dal concorrente potranno
essere utilizzati anche ai fini di gestione della futura procedura di affidamento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
Si informa che il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrebbe determinare
l’impossibilità di valutare la documentazione e/o di partecipare alle fasi successive della procedura.
I dati forniti con la presentazione della candidatura verranno conservati per dieci anni dalla chiusura della
procedura.
In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, inviando una
raccomandata a/r all’indirizzo: Innova Camera, Via de’ Burrò 147 – 00186 Roma – oppure mediante richiesta
scritta all’indirizzo privacy@innovacamera.it.
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La informiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora
ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo rpd@innovacamera.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Grazia Esposito
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