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AVVISO PUBBLICO A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Ex ART. 8, COMMA 2, D.L.GS 178/2012 E S.M.I.)
PER IL PERIODO 1º GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2023

L’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa ex art. 8 comma 2 d.lgs.
178/2012 e s.m.i. ricerca istituti bancari interessati a manifestare il proprio interesse per partecipare alla
successiva procedura di affidamento diretto della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 1º gennaio
2022 - 31 dicembre 2023.
A tale scopo, l’Ente rende noto quanto segue.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, in particolare di
quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, l’intera procedura (manifestazione di interesse e successiva
presentazione dei preventivi).
Descrizione delle prestazioni:
La prestazione richiesta consiste nella gestione del servizio di tesoreria dell’Ente strumentale alla Croce Rossa
Italiana in liquidazione coatta amministrativa ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i. Codice CPV 66600000
— Servizi di tesoreria.
Per le specifiche del servizio da svolgere si rinvia ai contenuti e all’allegato A ad oggetto “schema di
convenzione per il servizio di Tesoreria.”
Modalità presentazione manifestazione di interesse e termine candidatura:
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è lunedì 20 dicembre 2021 – ore 13,00 - pena
l’irricevibilità della candidatura e la non ammissibilità alla procedura.
Si invita a manifestare interesse secondo il modello di cui all’allegato n. 1. Lo stesso, compilato e sottoscritto
va inviato a mezzo a mezzo pec: entecri@cert.entecri.it. entro il termine perentorio sopra evidenziato.
Il plico deve riportare l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente
comprensiva di indirizzo di posta elettronica certificata ed, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”.
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Requisiti di partecipazione :
L’istituto bancario che intende manifestare il proprio interesse per partecipare alla successiva fase
della procedura deve, alla data di scadenza del presente avviso:
a)
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice dei contratti (requisiti di ordine
generale e capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione);
b)
essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività coerente con quella oggetto della presente procedura;
c) possedere l’autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385 (si veda in proposito articolo 208, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 267/2000);

Non possono partecipare alla medesima procedura concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Saranno esclusi dalla procedura i soggetti per le quali l’Ente accerterà che i relativi preventivi (o
manifestazioni di interesse) siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.
L’istituto bancario dovrà avere almeno una Filiale operativa ubicata nel Comune di Roma.

Il possesso dei requisiti risponde all’esigenza di selezionare istituti bancari qualificati e dotati di un’esperienza
adeguata, in ragione della complessità del servizio e della professionalità richiesta all’aggiudicatario tenuto
conto delle dimensioni e delle funzioni della Provincia.
I requisiti sono stati determinati in modo tale da garantire comunque adeguata partecipazione alla procedura
da parte degli istituti bancari che competono nei settori oggetto della stessa.

L’Ente, ai sensi dell’articolo 36, comma 6 bis, del Codice dei contratti si riserva di verificare il possesso dei
requisiti degli istituti bancari che abbiano manifestato interesse, ferma restando la verifica sull’istituto
bancario affidatario. La mancanza del possesso dei requisiti determina il mancato invito alla procedura o
l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’affidamento.
Modalità di selezione
L'affidamento avverrà mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020.
Per la selezione dell’istituto bancario si terrà conto degli elementi specificati nel capitolato per l’affidamento
del servizio di tesoreria.
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L’Ente si riserva di:
•

procedere anche qualora pervenga una sola manifestazione di interesse;

•
aprire un eventuale ulteriore confronto con gli operatori che hanno presentato la manifestazione di
interesse.

La presente consultazione è resa pubblica mediante avviso:
sul sito dell’Ente: www.entecri.it nella sezione “Bandi e avvisi”
Contratto, prestazioni e corrispettivi:
Il valore massimo, a base, del canone annuale è il seguente:
-

Valore annuo esente IVA € 25.000,00 : Valore 24 mesi esente IVA € 50.000,00.

Avvertenze
1
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
2

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali o comunque non leggibili;
3
Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli istituti bancari interessati a contrattare con
l’Ente, in questa fase, NON deve essere presentato preventivo, ne indicazione di prezzi o elementi
economici nè alcun altro aspetto relativo al servizio di tesoreria, ma solo la manifestazione di interesse.
4
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutti gli istituti bancari che
avranno manifestato il loro interesse a partecipare.
5
I soggetti saranno invitati, con successiva comunicazione, tramite la piattaforma SINTEL a
presentare la propria proposta.
6
L’Ente si riserva la possibilità di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli istituti bancari
interpellati ritenuti idonei all'esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta
finale.
7

Si precisa che il presente avviso:

7.1
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per invitare gli istituti bancari alla
successiva procedura;
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7.2
non vincola in alcun modo l’Ente, il quale si riserva di non procedere o modificare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, in caso lo ritenesse opportuno, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è pubblicato prima dell'assunzione della determinazione a
contrattare;
7.3
non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non indice una procedura di gara, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento dei dati
personali forniti da ciascun istituto bancario con la manifestazione di interesse e con la successiva
presentazione del preventivo nei limiti e secondo quanto indicato nell'informativa allegata. Il trattamento
dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal
Regolamento.

Allegati:
1. Modello per la manifestazione di interesse;
2. Capitolato per l’affidamento del servizio di tesoreria;
3. Schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria

Per eventuali contatti - Sig. Angelo Cosintino– tel. 06/47596234- angelo.cosintino@entecri.it.
Roma, 2/12/2021
Il Capo Dipartimento A.G.L.
Dott. Claudio MALAVASI
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