AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L‘ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL’UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA TOSCANA
(UNIONCAMERE TOSCANA)
Con il presente avviso, l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana
(Unioncamere Toscana) intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento del “Servizio di cassa”.
Il servizio di cui trattasi rientra nell’ambito della categoria merceologica Servizi di Tesoreria e
Cassa (n. CPV 66600000-6) presente sul sistema del mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei
requisiti di partecipazione; pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni in merito.
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi
dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a Unioncamere Toscana la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, elementi base della
documentazione della successiva procedura.
ART. 1 – ENTE APPALTANTE
Ente appaltante è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana), Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 24 –
50129 FIRENZE - C.F. 84000730485
 Sito internet e profilo del committente: www.tos.camcom.it
 E-mail: unioncamere@tos.camcom.it
 P.e.c.: unioncameretoscana@legalmail.it
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Servizio di cassa di Unioncamere Toscana include la riscossione delle entrate e il pagamento
delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinate, la custodia e l’amministrazione di titoli e
valori, da espletare secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
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.
ART. 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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Il presente procedimento costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata alla
successiva partecipazione alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio in intestazione, con le modalità previste dal bando MEPA “Servizi
Bancari”, sottocategoria merceologica “Servizi di tesoreria e di cassa”, ferma restando la facoltà di
Unioncamere Toscana di precisare ulteriori condizioni e di richiedere ulteriori documenti.
La partecipazione al presente procedimento non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi previsti dal Codice
dei contratti pubblici.
Alla successiva procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 potranno partecipare
esclusivamente gli operatori che risulteranno abilitati al bando MEPA “Servizi Bancari”
sottocategoria merceologica “Servizi di tesoreria e di cassa”.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di 24 mesi (dall’1/9/2022 al 31/08/2024).
ART. 5 – IMPORTO
Il compenso stimato del servizio, relativo all’intero periodo di durata del contratto, è pari a €
6.000,00 oltre IVA.
Tale compenso è da intendersi onnicomprensivo, fatti salvi esclusivamente gli ulteriori costi
derivanti da anticipazioni di cassa.
A ciò si aggiungerà il costo di eventuali commissioni per i bonifici effettuati dall’Istituto di Credito
per conto dell’Ente.
Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all’appalto.
ART. 6 – LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario ubicati nel Comune di Firenze.
ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli Istituti di Credito in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali di ammissione; assenza di cause di esclusione
a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica
e professionale
a) Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara;
b) Iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ed autorizzazione di cui all’art.
14 del medesimo decreto allo svolgimento dell'attività bancaria come configurata dall'art. 10
dello stesso.
3) Requisiti tecnici
a) Capacità di pronta attivazione e gestione di una procedura idonea a ricevere la
documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale e lo scambio telematico
dei tracciati record. Il sistema dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard
informatici di contabilità utilizzati presso la Stazione Appaltante predisposti da Advenias
S.r.l.
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ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base del modello allegato (all. “A”) al
presente avviso, in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto
munito di idonea procura, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore. La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo dell’Unioncamere Toscana unioncameretoscana@legalmail.it entro e non oltre
il giorno 15-06-2022.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra
fissato o non sottoscritte con firma digitale.
ART. 9 - OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Unioncamere Toscana si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare nel caso in cui
pervenga un numero di manifestazioni superiore a dieci. Di converso Unioncamere Toscana si
riserva di procedere anche 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.
ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Unioncamere Toscana.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
ART. 11 – INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte esclusivamente per iscritto al seguente
indirizzo di posta elettronica: elena.pugi@tos.camcom.it
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Salvini
documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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