AVVISO PUBBLICO PER CONSEGUIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD
OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’A.T.E.R.
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia intende procedere ad un'indagine di mercato
finalizzata all'individuazione di operatori economici ai quali inviare lettera di invito per la
partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione del servizio di cassa
dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia in base allo schema convenzione servizio di cassa
che si allega quale documento “A”.
La scelta del prestatore di servizi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
adeguata motivazione in ordine alle singole scelte.
on il esente a iso non e indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso ha scopo
esclusivamente esplorativo ed è volto ad acquisi e manifestazioni d’interesse a partecipare alla
procedura da parte di operatori economici (persone fisiche o giuridiche) interessati ed in possesso
dei requisiti richiesti in ordine all’affidamento in concessione del se izio edetto.
L’Amminist azione si ise a, comunque, in ogni momento di e oca e e agioni di sua esclusi a
competenza il presente avviso o di non dar corso alla ocedu a e l’affidamento edetto, senza
che i soggetti inte essati che abbiano manifestato l’inte esse ossano comunque anta e etese
economiche, rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad
essa inerenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e s eciali ichiesti e l’affidamento citato che, in ece, do à esse e dichia ato dall’inte essato, ed
acce tato dall’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, in occasione della procedura negoziata
di affidamento. Il presente avviso è da intendersi finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di
manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a
partecipare ad una successi a ocedu a e l’affidamento come sopra indicato, non costituisce
proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che sarà libera
di seguire anche altre procedure, nonché di procedere anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida.
Art. 1 (Oggetto dell’Avviso)
1.

on il esente a iso, l’A.T.E.R. del om enso io di i ita ecchia, intende effettua e
un’indagine di me cato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’a t. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e l’affidamento a
titolo g atuito del se izio di cassa dell’Ater relativo al biennio 2019-2020 in base alle
condizioni di cui allo schema di convenzione allegato “sub-A”.
Art. 2 (Durata dell’affidamento, termine di esecuzione ed importo)

1. L’affidamento ha durata biennale e la decorrenza è fissata, indicativamente, a partire dal
01.08.2019.
2. Il
ite io di aggiudicazione della ga a sa à quello dell’offe ta economicamente iù
vantaggiosa ai sensi dell’a t. 95 del D.lgs. n.50/2016 assegnando:
a) all’elemento progetto tecnico un peso pari a 70/100 (secondo le seguenti sottoclassi:
modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del servizio fino a 45
punti; nume o di unità di cui alla lette a “A” dello schema di con enzione del
servizio di cassa, fino a 5 punti; commissione ichiesta sulle oci di cui alla lett. “B”
dello schema di convenzione del servizio di cassa, fino a 5 punti; computo giorni per

valuta di cui alle lette e “G”, “H” ed “I” dello schema di con enzione del se izio di
cassa, fino a 5 punti; altri servizi liberamente e gratuitamente offerti, aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente avviso, fino a 5 punti; proposte migliorative fino
a 5 punti);
b) all’elemento prezzo un peso pari a 30/100 (riferito al ribasso massimo offerto sugli
oneri di fruizione del servizio di cui all’a t. 9 co. 1 lett. “ ”, “D” ed “E” dello schema
di convenzione servizio di cassa);
ritenendo che il c ite io dell’offe ta economicamente iù antaggiosa ossa sal agua da e
la qualità del servizio, in quanto comporta la valutazione degli elementi delle offerte
tecniche degli operatori economici concorrenti in misura prioritaria rispetto al prezzo.
Art. 3 (Soggetto ammessi)
1. Sono ammessi a a teci a e alla ga a i soggetti, di cui all’a t. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli
o iuniti o conso ziati o che intendano iuni si o conso zia si ai sensi dell’a t. 48 del D.Lgs.
50/2016.
2. E’ fatto di ieto di
esenta e istanza di manifestazione di interesse in più di una
associazione tem o anea o conso zio di cui all’a t. 45, comma 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. n.
50/2016, o e o di a teci a e anche in fo ma indi iduale qualo a l’o e ato e economico
partecipi in associazione o consorzio.
3. Requisiti necessari per la partecipazione):
a. Requisiti di ordine generale (art. 80 Lgs.. n. 50/2016): non incorrere in alcuna delle
cause di esclusione
e iste dall’a t. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che determinano
l’inca acità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si
sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
b. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D. Lgs n. 50/2016): essere
istituti di c edito in ossesso dell’auto izzazione allo s olgimento dell’atti ità di cui
all’a t. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in ossesso dell’isc izione di cui agli a tt. 13 e 14
del medesimo dec eto, o e o esse e ai soggetti e isti dall’a t.16. comma 3 del
detto D. Lgs n. 385/1993.
c. Requisiti di ca acita economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D.Lgs. n.
50/2016. Il conco ente do à esse e in ossesso dei seguenti equisiti di ca acita
economica e finanziaria:
 Possedere il Common Equity Tier 1 Ratio pari o superiore a 10.5%;
 Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad
euro 500.000.000,00 (euro cinquecentomilioni/00) e risultante dai Bilanci degli
esercizi 2016, 2017 e 2018.
 Una compagine societaria definita
 Che non sia in Procedura di Risoluzione
d. Requisiti di ca acita tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n.
50/2016). Il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per
eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere
provato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quelle oggetto
dell’a alto effettuati negli ultimi t e anni, con indicazione dei is etti i im o ti, date
e destinatari di importo non inferiore a quello posto a base di gara.
4. Tutti i equisiti sa anno oi e ificati dalla Stazione A altante ima dell’affidamento del
servizio.

Art. 4 (Modalità di presentazione delle candidature)
1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse via
osta elett onica ce tificata all’indi izzo di osta elett onica ce tificata dell’azienda a pena
di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24.06.2019.
2.
on si te a conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. A tal igua do, fa fede l’o a io
di icezione dell’email PE
esso la casella ostale ce tificata dell’azienda. Si ecisa che il
eca ito tem esti o della manifestazione di inte esse imane, in ogni caso, ad esclusi o
ischio del mittente, e che la Stazione a altante non e tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
3. L’indi izzo email PE al quale in ia e le candidatu e è il seguente: aterciv@legalmail.it
4. La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini anche temporali su
indicati com o te à l’esclusione dell’o e ato e economico dalla procedura.
5. Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
ocedu a e ista dal esente a iso, in elazione ai se izi di cui all’a t. 1, com ilando e
sottoscrivendo il modello di cui in allegato al presente avviso (vedasi allegato “sub-B”). Il
predetto modello “sub-B”, dovrà esser firmato digitalmente e dovrà essere trasmesso
all’indi izzo di osta elett onica ce tificata aterciv@legalmail.it.
ell’ “oggetto” del
messaggio pec dovrà esse indicata la seguente dicitu a: “Manifestazione di inte esse a
a teci a e alla ocedu a negoziata conce nente l’affidamento del se izio di cassa e
l’A.T.E.R. del com enso io di i ita ecchia.
6. In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con
a
esentanza, confe ito alla mandata ia, o l’atto costituti o del conso zio; in mancanza,
l’istanza de e esse e sottosc itta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che
intendono associa si o conso zia si e contene e l’im egno che, in caso di aggiudicazione
della procedura, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare e qualificare come capo-gruppo. Il modello di cui all’allegato
“sub-B”, citato al precedente capoverso, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi
soggetti so a indicati e anche da quelli cessati dalla ca ica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, se esistenti e, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Art. 5 (Fase successiva alla ricezione delle candidature)
1. L’esito della ocedu a di alutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà
pubblicato sul sito istituzione www.atercivitavecchia.it L’Ate in ite à alla
ocedu a
negoziata esclusivamente gli operatori che avranno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse.
2.
el caso in cui e engano olt e 5 manifestazioni di inte esse l’Azienda ocede à e
sorteggio tra tutte quelle e enute est aendone un nume o massimo di cinque. L’Azienda
darà impulso alla
ocedu a anche nell’ipotesi in cui pervenga solamente una
manifestazione di interesse.
3. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento di procedura negoziata la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da
invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.
4. 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.

5. 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.
6. Le modalità di svolgimento della gara (mediante procedura elettronica) e le modalità di
esentazione dell’offe ta sa anno i o tate nella successi a lette a d’in ito. Si fa presente
che le lette e d’in ito e anno in iate t amite osta elett onica ce tificata. Si in itano,
e tanto, i conco enti ad indica e l’indi izzo di osta elett onica ce tificata, come ichiesto
nel modello allegato “sub-B”.
Art. 6. (Normativa sulla privacy)
1. I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento sopra
richiamata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti
saranno ilasciati agli o gani dell’Auto ità Giudizia ia che ne fa anno ichiesta nell’ambito
di procedimenti giudiziari afferenti la procedura in esame ovvero gli operatori economici
partecipanti alla stessa. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la trasparenza. I dati raccolti saranno trattati in
ossequio alle disposizioni di cui al Reg. UE n. 679/16 (G.D.P.R.) così come da informazioni
ese all’inte essato ai sensi e e gli effetti di cui all’a t. 13 del edetto egolamento ed
allegate alla presente comunicazione.
Art. 7 (Altre informazioni)
1. Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all’A.T.E.R. del om enso io di
Civitavecchia al seguente indirizzo e-mail: aterciv@legalmail.it entro e non oltre il giorno
13.06.2019.
Il
esente
a iso
e
pubblicato
sul
portale
istituzionale
www.atercivitavecchia.com per la durata di 15 giorni consecutivi.
2. Il Res onsabile nico del ocedimento e la dott.ssa Simona Grillone
3. Si allega al presente avviso, quale parte integrante, la seguente documentazione:
a. schema di convenzione servizio di cassa
b. modulo di manifestazione di interesse
c. informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE n. 679/16
***
Civitavecchia, 04 giugno 2019.
Il RUP
Dott.ssa Simona Grillone

