PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA E DELLE SUE
AZIENDE SPECIALI ADERENTI - TRIENNIO 1° OTTOBRE 2018 – 30
SETTEMBRE 2021 – C.I.G.
Si rende noto che questa Camera di Commercio (di seguito anche Amministrazione), intende
espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di cassa della
Camera di Commercio di Genova e delle sue Aziende Speciali aderenti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
IMPORTO DEL SERVIZIO: il valore massimo dell’incarico è stimato in € 30.000,00 oltre IVA.
DURATA: la durata dell’incarico è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto e potrà essere prorogata oltre la scadenza qualora si rendesse necessario per dar corso
ad un nuovo affidamento e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
PROCEDURA: alla selezione verranno invitate, a discrezione dell’Amministrazione, oltre agli
Istituti di credito che hanno manifestato l’interesse e siano ritenuti idonei, anche ulteriori Istituti di
credito che possiedano le capacità e le risorse necessarie per svolgere l’incarico in oggetto.
Gli Istituti di credito interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto,
dovranno presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto da
questa Amministrazione (Modello A).
Gli Istituti di credito ammessi, saranno poi invitati a presentare un’offerta mediante procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs., tenuto conto dei criteri stabiliti
dall’Amministrazione.
OGGETTO SEL SERVIZIO:
Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti
capo all’Amministrazione ed alle sue Aziende Speciali “InHouse” e “WTC Genoa” ordinate da
ciascun soggetto con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento
concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” –
di cui al D.P.R. 254/2005.
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LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
Il servizio di cassa dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di credito aggiudicatario.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Per essere ammessi alla procedura gli Istituti di Credito concorrenti devono possedere i seguenti
requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
b) possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385;
c) non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all’art 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in
banche, di cui al D.M. 161/98;
e) nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza deve trovarsi in alcuna delle condizioni
che comportano l’impossibilità di assunzione di appalti, come previsto dal Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
f) all’Istituto di Credito non devono essere state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al
D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
g) essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di almeno uno sportello operativo
(agenzia o filiale) nell’ambito del territorio del comune di Genova obbligatoriamente
nell’ambito di uno dei seguenti CAP 16121 – 16122 - 16123 – 16124, e almeno uno
nell’ambito del territorio del comune di Chiavari (CAP 16043).

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Camera
di Commercio di Genova entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2018, pena la non
ammissione alla procedura, esclusivamente alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata):
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it. Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Provveditore della
Camera di Commercio di Genova a cui possono essere richiesti eventuali chiarimenti sul presente
avviso tramite e-mail all’indirizzo: provveditorato@ge.camcom.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di Genova per un
periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
Genova, 30 marzo 2018
IL PROVVEDITORE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Claudia OLCESE)
Allegati:
Modello A)
Modello B)
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