
            
                                     

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CASSA DELL’I.R.C.A.C. 
PER LA GESTIONE DEL FONDO PROPRIO E DEL FONDO UNIFI CATO REGIONALE 

GESTITO DALL’ISTITUTO – CIG: 750425317B  
 
L’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (di seguito IRCAC), Ente pubblico economico 

della Regione Siciliana con sede in Via Ausonia, 83 – 90146 Palermo – (pec: ircac@pec.it, sito: 

www.ircac.it), premesso che la precedente procedura ad evidenza pubblica (CIG: 7229526994) è 

andata deserta, rende nota l’intenzione di espletare una procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi in oggetto. 

I soggetti interessati possono presentare offerta come di seguito indicato. 
 
1. OGGETTO 

Con il presente avviso, l’IRCAC intende effettuare un'indagine di mercato, secondo quanto previsto 

all'art 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per individuare Istituti di credito o Banche da invitare 

alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ai sensi dell'art 36 del D.Lgs 50/2016. L’affidamento 

avrà la durata di 3 (Tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, con la 

possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti, per ulteriori anni 1 (uno), qualora ricorrano i presupposti di 

legge in vigore al momento della scadenza; è fatto comunque obbligo per il Cassiere dell’Operatore 

Economico affidatario di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza 

della convenzione, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio 

di consegna.  

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, il valore dell'appalto, ai sensi dell'art 35, del 

D.Lgs. n.50/2016 è stimato in complessivi € 34.600,00 (trentaquattromilaseicento/00) più IVA, così 

suddivisi: 

• € 8.400,00 più iva a titolo di costo annuo del servizio di cassa; 

• € 1.000,00 più iva a titolo di costo di installazione del software dedicato, residente presso 

l’IRCAC e collegato on-line con il Cassiere.   

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto. Non sono altresì 

previsti rischi da interferenze e pertanto non si procede alla redazione del documento unico di 

valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Vista l’unicità del servizio 

l’appalto non è suddiviso in lotti. 

L’oggetto della presente procedura è relativo in particolare ai seguenti servizi: 

A) gestione del fondo proprio e di quello pertinente il Fondo unificato regionale gestito 

dall’I.R.C.A.C. per il periodo 2018/2021; 

B) gestione dei mandati e delle reversali emesse dall’IRCAC (informazioni relative al servizio: 

numero medio dei mandati e delle reversali emessi annualmente: 3.000); 

C) custodia di titoli di proprietà dell’IRCAC o in sua disponibilità per conto di terzi; 
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D) attivazione di tutti i conti correnti occorrenti per la gestione del servizio, di cui almeno uno 

per la gestione del fondo regionale a gestione separata, almeno uno per la gestione del 

fondo proprio dell’IRCAC ed almeno uno per la gestione del TFR del personale dipendente 

(informazioni relative all’utilizzo: giacenza al 31.12.2017 conto corrente fondo regionale a 

gestione separata € 50.889.323,59 , giacenza al 31.12.2017 conto corrente fondo proprio 

dell’IRCAC € 9.458.116,98, giacenza al 31.12.2017 conto corrente fondo TFR dipendenti € 

3.269.901,05); 

E) fornitura di software residente in IRCAC e collegato on-line ai sistemi informatici della 

banca, per la gestione telematica dei mandati e delle reversali di incasso, per le operazioni 

dispositive (es. emissione di assegni circolari) e per la consultazione dei dati inerenti i conti 

correnti e gli eventuali titoli in custodia presso la banca. 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici autorizzati all'esercizio 

dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R n.97/03.  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall' art 80 del D.Lgs. n.50/2016.  

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo 

svolgimento dell'attività di cui all' art 10 del D.Lgs. n.385/1993, dell'iscrizione di cui agli artt.13 e 14 

del medesimo decreto, ovvero essere previsti dall'art 16 comma 3 del detto D.Lgs. n. 385/1993.  

Il concorrente dovrà: 

- avere solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo, non inferiore ad euro 

100.000.000,00 (euro centomilioni/00) e risultante dai bilanci degli esercizi 

2014/2015/2016. 

- aver maturato nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, senza 

risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità 

del concorrente, almeno un’esperienza di gestione del servizio di cassa e/o tesoreria; 

- non essere in procedura di risoluzione; 

- essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato 

standard di qualità, maturata nello svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a 

quello oggetto del presente avviso; il requisito dovrà essere provato mediante la 

produzione di un elenco di servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

di importo non inferiore per ciascun anno  a quello a base di gara. 
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- Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di cassa ed il 

collegamento diretto on-line tra IRCAC e Gestore. 

Tutti i requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del servizio. 

Il servizio di cassa dovrà avere inizio dal 01.07.2 018. 

 

4. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata l’IRCAC 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. Pertanto, si 

precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno pres entato domanda nel termine 

assegnato ed in possesso dei requisiti richiesti ne l presente avviso. 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016. 

La distribuzione dei punteggi è, come meglio sarà dettagliato nel Disciplinare di gara, la seguente: 

OFFERTA TECNICA 70 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA 30 PUNTI 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura prevista nel presente avviso, in relazione ai servizi di cui al punto 1. compilando e 

sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso; in caso di firma non digitale il modello dovrà 

essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore. L’istanza dovrà 

essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo ircac@pec.it con ad 

oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

concernente l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto regionale per il credito alla 

cooperazione”. 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12 

giugno 2018 , il predetto termine è da intendersi perentorio. 

7. TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza: il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 
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dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 

che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il 

responsabile dei dati è il Direttore Generale dell’IRCAC Avv. Vincenzo Minì. 

8. ALTRE INFORMAZIONI  

Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti all’IRCAC al seguente indirizzo e-mail: 

posta@ircac.it entro e non oltre il 06.06.2018. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Avv. Elisa Di Francesco 

Si allega al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il modello A di 

manifestazione di interesse. 
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Modello A  
 

Spettabile 
IRCAC 
Istituto Regionale per il credito alla Cooperazione 
Via Ausonia, 83 
90146 PALERMO 

 
Manifestazione di interesse a partecipare alla proc edura negoziata concernente 

l’affidamento del servizio cassa dell’IRCAC 
 

CIG 750425317B 
 
Per l’istituto bancario  _____________________________________________________ 
con sede legale nel comune di ___________________________________ (.......) Stato 
__________ via/piazza __________________________________________n. _________ 
c.a.p._______________ tel. _________________fax con sede operativa nel comune di 
_____________________________(……) Stato_________ e-mail___________________ 
via/piazza ________________________________________n.__________ 
c.a.p._______________ partita IVA _____________________________ codice 
fiscale___________________________ 
il sottoscritto …………………………………………………nato a ………………………(.......) 
il .................................... residente nel comune di ....................................................... (.......) 
Stato ........................………………via/piazza ....................................................... n. ............ 
cap............… codice fiscale ............................ in qualità di……………………………………. 
………………………………………………………….............…. dello stesso istituto bancario 
Domicilio per le comunicazioni: ______________________________________________ 
Fax:_________________Tel:__________________ p.e.c:_________________ 
 
ovvero  
 
in qualità di procuratore dello stesso istituto bancario in forza di procura n. ………………di 
rep. in data……………del Notaio ………………………… che si allega alla documentazione 
di gara1  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
Ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto del servizio di 
cassa dell’IRCAC e presenta la propria candidatura come:  
(barrare l’ipotesi che interessa e completare):  
 
     concorrente singolo 
 
     raggruppamento temporaneo , ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, qualificandosi come:  
 

       istituto bancario capogruppo  e indicando, quale/i mandante/i il/i seguente/i 
istituto/i bancario/i: ________________________________________________________   
 

                                                 
1 La mancata allegazione comporta l’esclusione, senza possibilità di integrazione. 
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        istituto bancario mandante , ove capogruppo (mandataria) è l’istituto 
bancario _______ _____________________________nella cui dichiarazione è rinvenibile 
la composizione integrale del raggruppamento, della quale si è a conoscenza;  

        consorzio stabile , ai sensi dell’articolo 45, D. Lgs. 50/2016 con la 
precisazione che:  

 
         
        si individuano quali esecutori del servizio, in qualità di consorziato/i 
esecutore/i del servizio, l’Istituto bancario / gli istituti bancari iscritto/i alla C.C.I.A.A. 
specificamente per il servizio di che trattasi:_______________________________  

 
oppure  
 

        si eseguirà in proprio il servizio di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sott o la propria esclusiva 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previst e dalla legislazione penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli at ti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste dalle disposizioni in mater ia di appalti pubblici, come 
richiamate dal successivo art. 76, comprovante gli stati, qualità e fatti personali o a 
diretta conoscenza, con espresso riferimento all’is tituto bancario che rappresenta e 
in relazione alla procedura di gara di cui in ogget to:  
 
a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni 
riportate nell’avviso; 
a.2) di possedere i requisiti di cui al punto 3 “Requisiti di partecipazione” dell’Avviso della 
manifestazione di interesse di cui all’oggetto, e precisamente: 
-  di possedere i requisiti in ordine generale; 
-  di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria; 
-  di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale; 
 

COMUNICA 
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o 
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui 
l’IRCAC potrà inviare comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti: 
 
Indirizzo:  
 
Pec:  
 
FIRME: 
 
Impresa Capogruppo: ………………………………………….  
 
Imprese Mandanti:  
…………………….…………………………………………………………………………………..  
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Ulteriore DICHIARAZIONE 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  

 
I sottoscritti: 
 
(cognome e nome)…………………………………………………………………………….….. 
nato (luogo e data di nascita):……………………………………………………………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………. 
dell’IMPRESA CAPOGRUPPO ……………………….………………………………………….. 
con sede in ………………………………………… via ………………………………………… ·  
 
(cognome e nome) ………………………..……………………………………………………….. 
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………. 
dell’IMPRESA MANDANTE ……………………………………………………………………… 
con sede in ………………………………………… via ………………………………………… ·  
 
(cognome e nome) …………………….………………………………………………………….. 
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………. 
dell’IMPRESA MANDANTE ……….……………………………………………………………… 
con sede in …………………………………………… via ………………………………………  

MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE 
 Ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di 
tesoreria e di cassa dell’IRCAC. 
Il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti della concessione 
che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti: 
 
Ragione sociale       Parti e/o relative percentuali della concessione che 
                     saranno eseguite dalle singole imprese 
  
IMPRESA CAPOGRUPPO: 
_____________________________ __________________________________________  
 
IMPRESA MANDANTE: 
_____________________________ __________________________________________  
IMPRESA MANDANTE: 
_____________________________ __________________________________________  
 
che, in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti. 
 
luogo e data 
 
FIRME: 
Impresa Capogruppo: …………………………………………. 
 
Imprese Mandanti: 
………………………………………….…………………………………………………………. 


