
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI

INTERESSATI AD ESSERE INVITATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO

SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE www.acquistinretepa.it PER

L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  /  CASSA  PER  ASP  DEI  COMUNI  DELLA  BASSA

ROMAGNA – PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2027

Si rende noto che 

l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna con Sede Legale in Bagnacavallo - Via Mazzini n.3 – CAP.

48018 - C.F./P.IVA – 02295380394

VISTO  l'art.  36,  comma  2,  del  d.lgs  50/2016  e  le  Linee  Guida  n.  4  dell'Autorità  Nazionale

Anticorruzione recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di

operatori  economici”  approvate  con  delibera  del  Consiglio  della  stessa  Autorità  n.  1097  del

26.10.2016 (in particolare punti 4.1.4 e 4.1.5);

intende avviare

successivamente alla presente indagine di mercato - volta ad individuare gli operatori economici

interessati ad essere invitati - una procedura negoziata che sarà condotta sul portale degli acquisti

della  pubblica  amministrazione  www.acquistinretepa.it per  l’affidamento  di  un  contratto  di

appalto avente ad oggetto il  servizio  di  tesoreria/cassa,  per  una durata di  anni  quattro,  con

decorrenza indicativamente dal 01/05/2023 al 30/04/2027.

L' Asp dei Comuni della Bassa Romagna (in seguito “ASP ”) è un'azienda pubblica, i cui soci sono i

comuni  del  Distretto  della  Bassa  Romagna,  che  gestisce  principalmente  servizi  residenziali  e

semiresidenziali per anziani e il servizio di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

Tali  attività comportano la gestione di  tariffe,  rette e altre forme di  incasso di  denaro,  nonché

attività comportanti pagamenti, in modalità elettronica (mandato informatico, etc.).

L’ASP  è  iscritta all’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (AUSA)  presso  l’ANAC con il  codice

identificativo 0000199767.
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1. ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

Codice  CPV  dei  servizi  in  oggetto:  Servizi  di  tesoreria  CPV  66600000-6  -  Servizi  Bancari  CPV

66110000-4 (attività integrate tra loro e non scindibili).

Le attività principali oggetto dell’appalto sono servizi di tesoreria e di cassa, integrati con servizi

bancari, ad essi si applica la soglia stabilita dall’art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

L’appalto è in un unico lotto in quanto:

• avente  ad  oggetto  un  complesso  di  servizi  integrati,  non  separabili  e  non  gestibili

singolarmente, in quanto finalizzati a garantire la compiuta gestione dei flussi di cassa e

delle attività correlate alla tesoreria dell’azienda;

• la  separazione  delle  attività  determinerebbe  comunque una gestione  diseconomica  dei

servizi  di  tesoreria  e  di  cassa,  non  consentendo  l’ottimizzazione  delle  componenti

remunerative del servizio.

Si precisa che la descrizione compiuta e dettagliata delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà

contenuta nella documentazione della gara che sarà condotta sul portale degli  acquisti della

pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it 

2. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è determinata in 4 anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

3. VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto dell’appalto, rapportato alla durata

per  lo  stesso individuata dal  precedente paragrafo 2,  è  determinato per  il  lotto unico in  euro

36.000,00 come importo base posto a base d’asta, al netto dell’IVA, con costi della sicurezza relativi

all’esecuzione dell’appalto pari ad euro 0,00, in quanto l’attività svolta dall’appaltatore è realizzata

presso  propria  sede  e  comunque  al  di  fuori  dei  locali  in  disponibilità  di  ASP,  determinandosi

pertanto la condizione esentativa rispetto all’obbligo previsto dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008. 

4. SOGGETTI AMMESSI

Sono  ammessi  a  presentare  richiesta  ad  essere  invitati  alla  successiva  procedura  negoziata  i

soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/16 che risultano, alla data di presentazione della

richiesta, iscritti sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it,

bando “Servizi” categoria “Servizi di tesoreria e/o cassa”.
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5. CONDIZIONI E REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata è richiesto il rispetto delle seguenti

condizioni ed il possesso dei requisiti sempre di seguito specificati:

5.1 Requisiti di ordine generale

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, espressamente

riferite  alla  società/impresa  e a  tutti i  soggetti/persone fisiche,  indicati  nella  medesima

norma.

b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter  d.lgs n. 165/2001 o di altre

situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare

con la Pubblica Amministrazione.

5.2 Requisiti di idoneità professionale

a) Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro

Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se sono cittadini di altro Stato

membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di

cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità

vigenti nello Stato membro nel  quale è stabilito  ovvero mediante attestazione,  sotto la

propria  responsabilità,  che  il  certificato  prodotto  è  stato  rilasciato  da  uno  dei  registri

professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

b) In relazione alla specificità dei servizi oggetto del presente avviso di indagine di mercato,

l’operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti: iscrizione agli Albi

bancari presso la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in base al d.lgs.

385/1993 ed autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'articolo 10 del

predetto  d.lgs.  385/1993,  ovvero  abilitazione  allo  svolgimento  del  servizio  di  tesoreria

secondo  quanto  previsto  dall'articolo  208  del  d.lgs.  267/2000.  Gli  operatori  economici

concorrenti  sono  tenuti  a  provare  l’iscrizione  agli  Albi  e  le  autorizzazioni  di  cui  sopra,

nonché  se  cittadini  di  altri  Stati  membri  UE,  l’iscrizione  in  albi  o  elenchi  analoghi  o,

comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo

suindicato.



5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 gli operatori economici dovranno fornire

informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i  rapporti tra attività e

passività. 

In particolare, ai sensi dell’allegato XVII mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte I: Capacità

economica e finanziaria – lettera b), sempre del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici  dovranno

presentare una scheda di sintesi dei principali dati di bilancio che evidenzino i rapporti tra attività e

passività,  le  principali  informazioni  sull’equilibrio  patrimoniale  e  finanziario  dell’operatore  con

esplicita indicazione e quantificazione dei crediti in sofferenza.

5.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono aver svolto nell’arco del triennio

2020-2021-2022, almeno due servizi analoghi nell’ambito dello stesso settore di attività relativo

all’appalto per almeno 365 giorni continuativi.

In relazione al presente requisito, per servizi analoghi nell’ambito dello stesso settore di attività si

intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell’appalto per il

lotto unico, prestati a soggetti con caratteristiche analoghe all’azienda ASP o ad amministrazioni

aggiudicatrici come definite all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Ai fini dei servizi si intendono sia quelli prestati nell’ambito di appalti sia quelli resi nell’ambito di

concessioni.

6.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  RICHIESTE  AD  ESSERE  INVITATI  ALLA  SUCCESSIVA

PROCEDURA NEGOZIATA

Gli operatori interessati alla procedura di selezione in oggetto potranno avanzare specifica richiesta

ad essere invitati esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

aspbassaromagna@pec.it. 

Tale richiesta dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 27/03/2023. A tal

fine farà fede l’orario di ricevimento della PEC da parte di ASP.

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 4 del d.lgs 50/2016

ASP  procederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli operatori che presenteranno richiesta

entro il termine perentorio di cui sopra. La richiesta di partecipazione (cioè la richiesta ad essere

invitati alla successiva procedura negoziata) dovrà recare l'oggetto dell’appalto, la ragione sociale

del  richiedente,  l'espressa  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  in  esame,  l'indirizzo  PEC
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presso cui ricevere eventuali comunicazioni nonché espressa dichiarazione di essere iscritti iscritti

sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistinretepa.it, bando “Servizi”

categoria “Servizi di tesoreria e/o cassa”alla data di presentazione della richiesta. 

Inoltre, nella richiesta di partecipazione dovrà anche essere prodotta dichiarazione sostitutiva ai

sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3

e  5.4  del  presente  avvivo.  Tale  richiesta  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante

dell’operatore  economico  oppure  da  un  procuratore  ed  essere  corredata  da  documento  di

identità  del  sottoscrittore.  In  caso  di  richiesta  sottoscritta  da  un  procuratore,  qualora  dal

certificato  della  CCIAA  non  compaia  espressamente  il  potere  di  firma  del  procuratore  per  la

partecipazione a pubblici appalti, dovrà essere allegata anche copia della procura. La richiesta non

determina in capo ad ASP alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell'attività negoziale.

Come  già  sopra  evidenziato  la  successiva  gara  sarà  condotta  ssul  portale  degli  acquisti  della

pubblica amministrazione  www.acquistinretepa.it quindi,  i  documenti di  gara saranno inviati al

momento dell’attivazione della procedura nell’ambito della suddetta piattaforma telematica.

La procedura di affidamento si fonderà sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70

punti per l'offerta tecnica (con i criteri di valutazione che saranno indicati nella documentazione di

gara) e un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica, per un punteggio complessivo

massimo pari a 100. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nelle

lettere di invito.

I  dati  forniti  dai  richiedenti  verranno  trattati  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  679/2016

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Chiarimenti di natura tecnica

Per informazioni  e  chiarimenti, inerenti il  presente avviso,  gli  interessati potranno contattare i

seguenti recapiti: telefono 0545/934782 – e-mail info@aspbassaromagna.it.

Il Responsabile unico del procedimento 

dott.ssa Monica Tagliavini

 Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti

Bagnacavallo, 3 marzo 2023
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