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Prot. n. 97/2017 Montella, 06/10/2017 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
Ufficio Attuazione Intervento 19.4 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 e 63 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla individuazione delle ditte disponibili  

all’affidamento dei servizi in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b del 
D.Lgs. n. 50/2016 

Procedura di gara finalizzata alla individuazione delle ditte disponibili all’affidamento in concessione del “Servizio di 
cassa del GAL Irpinia e dei servizi bancari” previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui 
all’art. 36, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 CODICE  CIG 722849893F  

 
Il Consorzio GAL Irpinia (GAL) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016  e della  Linea Guida n. 4 di 

ANAC, aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, intende, con il presente avviso, espletare un’indagine di mercato e manifestazione di interesse 

per la selezione di  operatori economici interessati all’affidamento in concessione del servizio di cassa e dei servizi 

bancari da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il servizio richiesto avrà durata per il periodo decorrente dal 31/10/2107 e comunque, se successivo alla predetta 

data, dal giorno della  sottoscrizione della convenzione, fino al 31/12/2022. 

Il servizio sarà reso a titolo non oneroso. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente 

appalto.  

Ai soli fini di acquisizione del CIG, il valore economico del presente appalto è stimato in euro 60.325,58 

(sessantamilatrecentoventicinque/58) determinato ai sensi dell’art. 35 comma 14 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e di altre forme di remunerazione. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

A. Requisiti a carattere generale  

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

b) iscrizione agli Albi Bancari presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/2009 e di essere in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui agli artt. 10 e 14 del citato D.Lgs.; 

c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

d) possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 

1998, n. 161;  

e) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 

383/2001, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 210/02 convertito in Legge n. 266/02; 
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f) applicazione nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 

previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria; 

g) assolvimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

h) che non siano stati emessi a carico della impresa concorrente provvedimenti, amministrativi o giudiziali, definitivi in 

ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del D.M. 27 ottobre 2007; 

i) possesso dei requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio e di garantire l’impiego di 

personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto; 

j) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e neppure in forma individuale;  

k) essere in possesso dell’autorizzazione a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici prevista 

dal D.M. 14.12.2010; (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro 

delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001); 

B. Requisiti di capacità tecnica professionale 

l) avere almeno una sede, una filiale, un’agenzia od uno sportello con operatori nel territorio comunale di 

Grottaminarda (AV), ovvero impegnarsi  alla sua apertura ed attivazione entro la data del 31/10/2017; 

m) aver assunto e regolarmente svolto, con buon esito, senza contestazioni per inadempienze e/o applicazione di 

penali, nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), contratti di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto del presente 

affidamento in concessione (Servizi di Tesoreria), con almeno tre Enti locali come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 

267/2000 (Comuni, Province, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali). 

C. Requisiti di capacità economica finanziaria 

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità tecnica professionale.  

D. Costituiscono condizioni obbligatorie per l’espletamento del servizio  

1) assenza di commissioni su bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali dell’impresa 

concorrente; 

2) disponibilità ad attivare, un servizio “home-banking” entro la data del 31/10/2017;  

3) disponibilità a destinare stabilmente al servizio in oggetto almeno un’unità operativa di personale, negli orari di 

apertura al pubblico ed ulteriormente per tutto il tempo necessario per garantire il servizio; 

4) espletare il servizio di cassa nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, 

agenzie e sportelli; 

5) accredito, anche presso diversi Istituti di credito, degli stipendi del personale dipendente del GAL con valuta 

compensata e senza addebito di spese; 
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6) garantire l’attivazione del servizio dalla data del 31/10/2017; 

7) essere in grado di provvedere direttamente per conto del GAL, senza aggravio di spese per lo stesso, alla 

conservazione della documentazione contabile per un periodo decennale; 

8) rilasciare fideiussione per conto del GAL a favore della Regione Campania a garanzia dell’anticipazione del 50 % dei 

costi di gestione e animazione di cui alla sottomisura 19.4 secondo il modello predisposto da AGEA. 

9) concedere anticipazioni di cassa, nel rispetto della vigente normativa e salvo il merito creditizio, con interessi passivi 

decorrenti dall'effettivo utilizzo delle somme pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) finalizzata a sostenere i 

costi connessi alla gestione dei pagamenti relativi alle spese di funzionamento ed alle spese relative all’attuazione dei 

progetti previsti nel Strategia di Sviluppo Locale , di cui il GAL è soggetto beneficiario/attuatore in attesa che 

l’Organismo Pagatore AGEA eroghi i fondi assegnati. 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine 

generale costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate. 

In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti. 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei 

d’impresa. 

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una associazione 

temporanea ovvero individualmente ed in associazione, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 

Ai consorziati, indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) ai sensi dell’art. 48, 

comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

In relazione alla particolare natura dell’affidamento non è ammesso l'avvalimento dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio -  b) autorizzazione a svolgere l'attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 

del D.Lgs. 385/1993. 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti  

di partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).  

Il presente avviso rimarrà presente sul sito del GAL per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo la data 

di pubblicazione.  

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare, mezzo posta 

elettronica certificata (PEC), specifica richiesta di partecipazione,  da inoltre al seguente indirizzo: gal.irpinia@pec.it  . 

Tale comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno di scadenza di pubblicazione dell’avviso di cui sopra 

e, pertanto, entro il 21 ottobre 2017. 

Alla scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei  

requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo  
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(dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo del GAL della manifestazione di interesse.  

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il GAL procederà 

ad invitare , tramite PEC,  alla procedura di gara un numero non inferiore a 5 operatori economici operanti nel ramo 

oggetto dell’appalto . 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a cinque il GAL limiterà il numero dei 

candidati da invitare, sulla base di un sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 21/10/2017 alle ore 16:00 presso la sede 

del GAL via Cancello n. 1 “Castello D’Aquino” Grottaminarda (AV), salvo impedimento reso noto tramite 

comunicazione pubblicato sul sito web del GAL. 

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento, assistito da due testimoni, di cui uno 

con funzioni di segretario verbalizzante. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte che hanno manifestato interesse oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati,  l'elenco nominativo delle imprese 

estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 53, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e linea guida dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"). 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Qualora, invece, il numero delle manifestazioni fosse inferire a cinque, l’elenco sarà integrato con degli operatori 

economici che, alla data di scadenza del presente avviso, abbiano almeno uno sportello aperto nel territorio del 

Comune di Grottaminarda (AV). 

 La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, l’espressa 

richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni. 

Tale richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o in formato PDF in firma 

autografa allegando copia del documento di identità. Nell’ipotesi dell’intervento di un procuratore dovrà essere 

allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura.  

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura saranno inviati alla PEC che 

gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito.  

La presente procedura, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa a favore della impresa che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, determinata in 

base agli elementi di valutazione e relativi fattori ponderati che saranno indicati nella lettera di invito. 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse  
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all’espletamento della procedura in oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato di soggetti interessati a partecipare 

alla procedura in questione, in modo non vincolate per il GAL. 

Il presente avviso non vincola il GAL che si riserva la più ampia facoltà di non dar corso alla procedura in atto, oppure 

utilizzare procedure alternative ammesse dalla vigente normativa, senza che i richiedenti possano far valere o 

pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Le informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, devono essere richieste mediante posta elettronica al 

seguente indirizzo: gal.irpinia.@pec.it . 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del GAL, dott.ssa 

Paola Maria Guerriero.   

Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera di invito, sono:  

1. Modello A) - Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva. 

 

  

  

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario 
f.to dott.ssa Paola Maria Guerriero 

 
 
 
 

 


