Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna
RAVENNA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9,
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 - LETTERA B), DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER UN PERIODO DI ANNI 3 (A DECORRERE
DALL’1.1.2017), RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 2, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 88 DEL 11/10/2016.
CIG: 6830786EEA
ART. 1
(Oggetto dell’Avviso)
Con il presente avviso, l’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna intende
effettuare un’indagine di mercato, secondo quanto previsto dall’art. 216, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016,
per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36, c. 2, lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento a titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell’ACER,
fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli, postali e assimilabili relative
esclusivamente all’incarico di gestione del servizio di Cassa per il periodo anni tre (a decorrere
dall’1.1.2017) rinnovabile per ulteriori anni 2 a giudizio a giudizio insindacabile dell’ACER.
Il valore dell’affidamento per il quinquennio previsto è determinato, ai soli fini dell’assolvimento degli
obblighi di contribuzione dell’ANAC, in Euro 200.000,00, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35
del D. Lgs. 50/2016.
Il servizio di Cassa ha ad oggetto tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Azienda
Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna e finalizzate in particolare alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti
dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente, alle istruzioni tecniche informatiche emanate ed
emanande.
ART. 2

(Soggetti ammessi)
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993.
ART. 3
(Requisiti minimi)
3.1 Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
a) Non essere in corso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3.2 Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 c. 3;
b) Iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 o 64 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, attestante l’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del T.U.
3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, c. 1, lett. b), del D. Lgs.
50/2016
a) Possesso con riferimento ai bilanci degli ultimi due anni, di un patrimonio (capitale versato e
riserve) pari o superiore, per ognuno degli esercizi 2014, 2015 ad € 100.000.000,00.
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b) Aver chiuso con un risultato economico positivo (utile esercizio) ognuno degli esercizi 2014 e
2015;
3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
50/2016
a) Aver eseguito con buon esito ed almeno per tre anni nel quinquennio 2011 - 2015, per conto di
Enti od Organismi Pubblici, uno o più servizi di tesoreria e/o di cassa;
b) Al fine di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni, l’impresa deve disporre, alla data del
presente avviso, di almeno uno sportello operante rispettivamente nei Comuni di Ravenna, Faenza e
Lugo.
Nel caso di raggruppamento di Istituti di credito, il raggruppamento dovrà conformarsi a quanto
previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti di ordine economico-finanziario e di capacità
tecnico-professionale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
Alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno
manifestato il proprio interesse entro il termine di cui all'art. 5 e che avranno dichiarato il possesso
dei requisiti richiesti nel presente avviso. L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, i cui criteri di valutazione saranno esplicitati con la lettera di invito.
ART. 4
(Modalità di presentazione della manifestazione di interesse)
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’art. 1, compilando e
sottoscrivendo il modello A, allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale, il modello dovrà
essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore. L’istanza dovrà
essere
trasmessa
esclusivamente
via
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
acerravenna@legalmail.it, con oggetto la seguente dicitura: “Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia di Ravenna. Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
concernente l’affidamento del servizio di cassa – CIG: 6830786EEA”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all' istanza di manifestazione di interesse
deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza,
conferito alla mandataria, o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l'istanza deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli operatori economici
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare e qualificare
come capogruppo. Il modello di cui all'Allegato A dovrà essere sottoscritto dai medesimi soggetti
sopra indicati.
ART. 5
(Termine di presentazione della manifestazione di interesse)
Le manifestazione di interesse devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui
all’articolo 4 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/10/2016.
Il predetto termine è da intendersi perentorio.
Non saranno prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute oltre il suddetto
termine.
ART. 6
(Responsabile unico del procedimento)
Il Responsabile unico del procedimento
elisabettacescutti@acerravenna.it.

è

la

dottoressa

Elisabetta

Cescutti,

e-mail
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ART.7
(Informazioni sulla Privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati conferiti obbligatoriamente
dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, nel
rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Rappresentante Legale dell’ACER di Ravenna.
ART.8
(Altre informazioni)
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ACER di Ravenna, che si riserva in ogni caso la facoltà
di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori economici
possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
L’accesso agli atti di cui al presente avviso è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9
(Pubblicità)
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di ACER www.acerravenna.it, in data
12/10/2016.
Art. 10
(Punto di contatto)
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti alI'ACER di Ravenna ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: infogare@acerravenna.it e elisabettacescutti@acerravenna.it entro e non oltre il giorno
21/10/2016.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo A di manifestazione di interesse.
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