
Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura da espletare sul MePA,

ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.c)  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  per  l’individuazione

dell'Istituto  cassiere  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di

Frosinone-Latina (in regime di tesoreria unica).

1. PREMESSA

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina intende individuare l'Istituto a cui affidare il servizio

in  oggetto  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  Codice

dei contratti pubblici (di seguito indicato “Codice”).

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla

procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 19/05/2021.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di disponibilità da parte

degli  operatori  economici  interessati,  al  fine  di  invitare  i  medesimi  alla  successiva  procedura

negoziata ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 120/2020, art. 1, comma 2, lett.

b),  da  espletare  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA);  è  pertanto

indis  pensabile  che  gli  operatori  economici  che  manifestano  la  propria  disponibilità  ad  essere

consultati nella procedura negoziata siano registrati ed abilitati presso il MePA per l’esecuzione del

servizio di cui al successivo paragrafo 3.

Tale  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni

giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola

in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in

qualsiasi  momento  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  la  partecipazione

possano vantare alcuna pretesa.

2. STAZIONE APPALTANTE

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina (di seguito “Camera

di Commercio”).

Punti di contatto: Ufficio P.O. Finanza, tel. 0773/672262 – 264.

pec: servizidisupporto@lt.legalmail.camcom.it

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio (in regime

di tesoreria unica), con sedi a Latina, in Viale Umberto I, n. 80 e a Frosinone, viale Roma, snc:

- apertura e gestione del conto corrente;



- servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli

archivi del conto corrente e per svolgere operazioni telematiche;

- procedura di gestione degli ordinativi informatici sulla base degli standard previsti per le

pubbliche amministrazioni;

- gestione documentale relativa alla tenuta dei conti;

- disponibilità a rilascio di polizze fideiussorie.

Eventuali  informazioni  possono  essere  richieste  alla  dott.ssa  Donatella  Baiano,  mail

donatella.baiano@frlt.camcom.it tel. 0773/672262

4. IMPORTO DELL’APPALTO

L’Importo stimato a base di gara è di € 32.000,00 oltre Iva per l’intera durata del servizio (importo

annuale  €  8.000,00 oltre  IVA).  Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008 e  smi  non  ci  sono  costi  della

sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

Sede camerale del Comune di  Latina, Viale Umberto I,  n. 80- 04100 Latina e del Comune di

Frosinone, Viale Roma snc -03100 Frosinone.

6. DURATA DELL’APPALTO

L'affidamento avrà durata di 4 (quattro) anni

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono  ammessi  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  gli  operatori

economici di  cui all’articolo 45 del Codice,  ai sensi dell'art.  3, comma 1 lettera p del suddetto

Codice, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e che

siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

1) Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione, per attività coerenti con quella oggetto di appalto nel Registro delle Imprese tenuto

dalla CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di

uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

b) Essere in possesso, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli artt. 10-13 e 14 del D.Lgs

1/9/1993 n. 385 e smi (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Esecuzione per un periodo continuativo di almeno due anni nell’ultimo triennio del servizio di cassa

per almeno un ente pubblico assoggettato a regime di tesoreria unica.

3) Operatività sul territorio di competenza



Presenza di sportelli operativi per tutta la durata del contratto presso i comuni sia di Frosinone che

di Latina.

8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  individuati  al  punto  precedente,

dovranno presentare richiesta di partecipazione.

La manifestazione d’interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (o altro

modello comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e  le informazioni del caso),

dovrà  essere  compilata,  firmata  digitalmente  e  inviata  a  mezzo  pec  all’indirizzo:

servizidisupporto@lt.legalmail.camcom.it entro il termine perentorio evidenziato in premessa.

Ai  fini  dell’invito  alla  procedura  non  verranno  tenute  in  considerazione  le  candidature  non

pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1.

Nella istanza di manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà:

− indicare  la  forma  con  cui  intende  partecipare  alla  procedura;  in  caso  di

raggruppamento/consorzio da costituirsi dovrà essere riportata la compagine degli  operatori

economici interessati, specificando ruolo, denominazione, categoria dei servizi di competenza

e quota di partecipazione all’interno del raggruppamento;

− In caso di ricorso all’avvalimento dovranno essere specificati  soggetto ausiliario e soggetto

ausiliato, nonché porzione e quantità di servizi interessati;

− dichiarare:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;

- di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  allegata  alla

manifestazione di interesse;

- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità

interamente telematica attraverso l’utilizzo del “Mercato della Pubblica Amministrazione”

(MEPA) per i soli utenti registrati e pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta

piattaforma al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di

invito, dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere invitato a presentare offerta.

A tal fine si precisa che le modalità di registrazione alla suddetta piattaforma MEPA sono

disponibili al sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/  

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno produrre

alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente autocertificarli.

Inoltre, non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione.

CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA

TRAMITE MEPA

La Camera di Commercio inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n.  10 operatori

economici, se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse.



Nel caso in cui perverranno più di 10 manifestazioni di interesse idonee, la Camera di Commercio

procederà ad individuare gli operatori economici da invitare alla fase successiva tramite sorteggio.

Il  sorteggio  avverrà  in  forma  anonima  numerando  progressivamente  le  domande  pervenute

previamente  associate  al  numero  di  protocollo  attribuito  in  sede  di  ricezione  dell’istanza;  la

procedura di sorteggio è effettuata dal RUP alla presenza di due testimoni. Delle operazioni di

sorteggio  sarà  redatto  apposito  verbale,  il  cui  accesso  è  differito  alla  scadenza  per  la

presentazione delle offerte economiche nel rispetto dell’art.53 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il numero di operatori sia inferiore a 2, l'Ente camerale non avvierà la procedura di

gara.

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 95 del Dlgs. n. 50/2016, sull'importo

a base di gara.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Donatella Baiano.

3. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio all’indirizzo:

https://www.frlt.camcom.it/index.php/category/albo-camerale/

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno trattati,  ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679

(Regolamento  Generale  sulla  Protezione dei  dati  e  del  D.Lgs.  101/2018),  esclusivamente  per

finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici partecipanti avranno la

facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Latina, 7 maggio 2021

Il Dirigente

Dott. Erasmo Di Russo
Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005

n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.


		2021-05-07T11:58:13+0000
	DI RUSSO ERASMO




