
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento a titolo gratuito del 

servizio Cassa della Camera di commercio di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 56125 Pisa. 

 

1. Premessa 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa (di seguito denominata 

“Stazione appaltante”) intende esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), per l’affidamento, a titolo gratuito, ad un unico 

operatore del Servizio di Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Pisa, per il triennio 01/01/2020-31/12/2022. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da 

operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata, che si svolgerà sul 

portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); pertanto, potranno 

partecipare esclusivamente gli operatori che risulteranno registrati ed abilitati presso il MePA per 

l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento (“Servizi Bancari” sottocategoria merceologica 

“Servizi di tesoreria e di cassa”).  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Ente Camerale; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in 

merito. 

Il presente Avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 

1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che 

costituiscono elementi base della documentazione della successiva procedura. 

 
 

1. Stazione Appaltante. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa - 

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5- 56125 Pisa. Codice Fiscale 80000430506 Partita Iva 

00924980501 - Tel: 050 512240/246/327; Fax 050: 512268; indirizzo PEC: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it; sito Internet e profilo del committente: 

www.pi.camcom.it. 

 

2. Categoria di servizio e descrizione. Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 

666000006 (Categoria 6 c.p.c. ex 81, 812, 814)  

 

3. Oggetto ed importo dell’appalto.  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento a titolo gratuito del Servizio di Cassa della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa che dovrà essere espletato secondo le 

disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità sinteticamente riportate nel presente 

Avviso che saranno dettagliate nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Convenzione.  

Nel pacchetto dei servizi forniti, si richiedono inoltre: 

- Servizio di home banking con gestione automatica dei provvisori di entrata e di uscita, inclusi i 

bonifici circuito SEPA 

- Procedura di gestione ordinativi informatici sulla base degli standard previsti per la PA, ivi 

compresa la conservazione documentale a norma ed il relativo servizio di assistenza; 

- Installazione di almeno 4 (quattro) POS per la riscossione di corrispettivi dagli utenti. 
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 Il valore economico del presente appalto è stimato complessivamente in € 15.000,00, calcolato sul 

valore presuntivo di onorari, commissioni ed altre forme di remunerazione per la durata dell’appalto 

ed eventuale periodo di continuazione del servizio. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto. Non sono altresì 

previsti rischi da interferenze e pertanto non si procede alla redazione del documento unico di 

valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 

 

4. Luogo di prestazione del servizio.  

Il Servizio di Cassa dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario ubicati nel 

comune di Pisa, escluso le frazioni. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede 

(una filiale, una agenzia ovvero uno sportello con operatori) ubicata come sopra specificato, dovrà 

effettuarne l’apertura entro la data di avvio del servizio. La mancata apertura di tale sede nel termine 

indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio 

in oggetto. 

 

5. Informazioni Complementari. Al fine di consentire una migliore valutazione dell’interesse 

a partecipare, la Camera di commercio di Pisa comunica i seguenti dati: 

 
Anno Riscossioni N. reversali Pagamenti N. Mandati Anticipazioni di 

cassa utilizzate 

2016 11.735.009,93 1.373 15.035.091,14 2.783 0 

2017 8.118.868,00 1.398 10.497.519,51 1.602 0 

2018 8.923.712,12 1.259 7.686.748,96 1.865 0 

 

 

Si ricorda che la Camera di Commercio è assoggettata al regime di Tesoreria unica di cui alla legge 

29 ottobre 1984 n. 720. 

Il Cassiere, non avendo la materiale giacenza di somme, effettuerà il servizio nella qualità di organo 

esecutore delle operazioni disposte dall'Ente a valere sulle disponibilità speciali aperte presso la 

Sezione di Tesoreria territorialmente competente. 

 

6. Procedura di aggiudicazione. 

Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) Codice da espletare sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

La Camera si riserva di procedere, in presenza di una sola manifestazione di interesse, all’affidamento 

diretto dell’appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

7. Durata del contratto.  

L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.  

L’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della 

Camera di commercio di Pisa, sino a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto ma, 

comunque, non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.  

 

8. Criterio di aggiudicazione. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., in base ai seguenti parametri che saranno dettagliati nella 

successiva documentazione di gara: 

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida. L’Ente appaltante si 

riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

 



 
 

 

 

9. Requisiti di partecipazione alla gara.  

Saranno ammessi alla procedura di gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) Requisiti di ordine generale 

- insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

- autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993;  

- iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di soggetti con sede in uno stato estero, comprovata 

iscrizione in registri, albi o elenchi richiesta dalla normativa dello stato di appartenenza;  

- insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in 

Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161. 

 

B) Requisiti di ordine speciale 

a) possedere, alla data di presentazione dell’offerta, almeno una sede, una filiale, un’agenzia 

ovvero uno sportello con operatori nel comune di Pisa, escluso le frazioni, ovvero impegnarsi ad 

attivarla/o entro la data di avvio del servizio; 

b) essere o essere stato gestore, negli ultimi tre esercizi finanziari o periodo inferiore qualora 

l’impresa abbia iniziato l’attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o tesoreria per conto di enti 

pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 30.000.000,00 

(totale pagamenti + totale riscossioni); 

c) essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei 

mandati e delle reversali, attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml 

firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata o applicativi compatibili 

con i sistemi in dotazione all’Ente (rif. Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008) e di impegnarsi 

all’attivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio; 

d) essere in grado di gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi 

secondo le “Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione 

dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” 

emanate dall'Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e 

integrazioni, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia 

nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico 

di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito 

internet del Ministero dell'economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 

 

2. Per i Raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi, i requisiti di cui al precedente punto 1, 

lettere A) e B) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 

3. Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 

partecipante, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione 

dalla gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 

Non saranno ammesse alla gara le imprese per le quali sussistono una o più delle condizioni preclusive 

indicate nel Disciplinare di gara. 

L’assenza di condizioni preclusive e il possesso dei predetti requisiti dovranno essere provati, a pena 

di esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di gara. 

 

10. Termine e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse. Le imprese in possesso 

dei predetti requisiti e interessate a partecipare alla successiva procedura negoziata dovranno 

manifestare il proprio interesse inviando l’allegato Modello A, compilato e firmato digitalmente dal 



 
 

 

legale rappresentante, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2019  

con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di Cassa”. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute successivamente al termine o con 

modalità diverse, incomplete, parziali e/o condizionate, non firmate digitalmente. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 

 

11. Divieto di cessione e subappalto. E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, 

in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 

 

12. Responsabile del Procedimento: il Dott. Giovanni Tosi, Provveditore della Camera di 

commercio di Pisa (Telefono Ufficio Provveditorato 050512240 – 050512352 – 050512245 - 

050512246 –fax 050512268 – email: provveditorato@pi.camcom.it), che è possibile contattare per 

informazioni e chiarimenti.  

 

13. Accesso alla documentazione e pubblicazioni. Il presente Avviso viene pubblicato, 

unitamente al Modello di Manifestazione di interesse, sul sito internet dell’Ente Camerale 

(www.pi.camcom.it – Sezione Amministrazione trasparente). 
 

14. Trattamento dei dati personali.  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

679/2016, 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 Pisa. 

A tal fine la presentazione della dichiarazione di interesse costituisce autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. 

 

15. Facoltà dell’Ente appaltante. L’Ente Camerale si riserva la facoltà di annullare o rinviare la 

procedura dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda di 

partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata e pubblicazione sul sito internet della Camera, 

senza che gli Istituti bancari concorrenti possano pretendere alcun danno. 

La Camera si riserva di procedere, in presenza di una sola manifestazione di interesse, 

all’affidamento diretto dell’appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

16. Procedure di Ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 

50122 Firenze – Via Ricasoli, n. 40. Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni a decorrere dalla 

data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli articoli 204 del D.lgs 

50/2016, 119 e ss del D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104. 
 

 

Il Dirigente Area gestione Patrimonio 

e Regolazione del Mercato 

(Dott.ssa Marzia Guardati) 

 

 
Copia di Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. 
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