
AVVISO  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA
PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  LETT.  A
D.LGS.  50/2016  COME  MODIFICATO  DALLA  LEGGE  108/2021,  TRAMITE
PIATTAFORMA MEPA E RELATIVE DICHIARAZIONI

OGGETTO: SERVIZI BANCARI – TESORERIA. PERIODO 2022/2026

La Camera di  commercio  di  Cuneo rende noto  che intende effettuare  un’indagine di  mercato
finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse ai sensi dell’articolo 36 comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 «Codice dei  contratti  pubblici»   per  il  successivo  affidamento
mediante  procedura  negoziata,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, avente per oggetto il servizio di tesoreria della sede
camerale di Cuneo.
La procedura di gara in oggetto si svolgerà con le modalità e nei termini dettagliati di seguito e
sarà  gestita utilizzando la piattaforma MEPA.
Il  presente  avviso  è  da intendersi  come mero procedimento  preselettivo  finalizzato  a  ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici. 
Non  costituisce,  pertanto,  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo  la  Camera  di
commercio  di  Cuneo,  che  sarà  libera  di  avviare  altre  procedure.  Codesta  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.  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
Oggetto della manifestazione di interesse è l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa che potrà
avvenire anche a titolo gratuito, salvo, in caso di gratuità, il pagamento di  interessi sull'eventuale
anticipazione di cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo e
della sua Azienda speciale CEAM per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 nel rispetto del D.lgs.
50/2016 smi, del DPR 254/2005 e della legge 720/1984 s.m.i..
Categoria  di  servizio: Servizi  finanziari,  consistenti  nel  complesso  di  operazioni  inerenti  la
gestione finanziaria  dell’Ente  e,  in  particolare,  la  riscossione delle  entrate,  il  pagamento  delle
spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’eventuale amministrazione
di titoli e valori, secondo le norme vigenti in materia. CPV 66000000-0; NUTS: ITC16.

Al fine di consentire una corretta valutazione dell’oggetto dell’affidamento, si comunicano i seguenti
dati:
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo

• Fondo cassa al 31/12/2020 € 18.413.365,24
• Riscossioni Anno 2020 (n. Reversali 413) € 11.391.535,68
• Mandati Anno 2020 (n. Mandati 2.571) € 12.129.921,31 
• Numero Clienti e Fornitori: circa 4.000
• Numero POS 18

Si ricorda che essendo la CCIAA di Cuneo in regime di Tesoreria Unica tutte le giacenze sono
detenute presso la Banca d’Italia, pertanto il conto presso l’Istituto Tesoriere servirà da conto di
transito per i pagamenti e gli incassi.
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Relativamente ai mandati e alle reversali la CCIAA di Cuneo adotta, sulla base del software fornito
dalla Società in house del sistema camerale Infocamere scpa, l’Ordinativo bancario informatico.
I POS utilizzati per le operazioni di incasso dovranno essere wireless e dotati di SIM.
Gli  incassi  dalle  sedi  camerali  (Cuneo,  Alba,  Mondovì  e  Saluzzo)  dovranno  essere  ritirati
dall’Istituto di credito una volta al mese, all’inizio del mese successivo, avendo cura di indicare il
giorno  e la sede periferica in cui l’incasso è avvenuto.
Nella medesima occasione, presso la sede di Cuneo, sarà consegnato al  Cassiere il  reintegro
delle minute spese sostenute nel mese precedente.
A tale proposito si ricorda che l’importo di tali incassi è molto limitato avendo questo Ente imposto
la limitazione del contante a transazioni di importo non superiore a € 10,00. 
La CCIAA di Cuneo, data la consistenza e l’andamento delle giacenze, non ha mai fatto ricorso
negli ultimi 10 anni all’anticipazione di cassa.

Azienda speciale “Centro Estero Alpi del Mare”
• Fondo cassa al 31/12/2020 €. 84.939,08
• Ricavi 2019 € 469.035,23 e 2020 €. 81.238,26
• Costi  2019 € 468.908,17 e 2020 €. 80.454,22
• Numero Clienti e Fornitori: circa 400 (dato 2019)

Si comunica che le giacenze del CEAM non sono soggette al regime di Tesoreria  Unica e pertanto
sono depositate presso l’Istituto Tesoriere su un ordinario conto corrente bancario.
L’operatività del CEAM, che si  occupa di  favorire   l’internazionalizzazione  delle imprese  anche
attraverso la partecipazione a fiere e incontri con operatori esteri, è stato pesantemente influenzato
nel 2020 dalla pandemia derivante dal  COVID-19,  pertanto sono stati  riportati  i  dati  del  2019,
ultimo anno significativo

LUOGO DI STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il servizio di Cassa dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario garantendo
l'operatività  diretta o tramite  delegati  presso i  comuni  sede degli  uffici  camerali  (Alba,  Cuneo,
Mondovì, Saluzzo) per quanto riguarda il ritiro degli incassi di sportello e la consegna del reintegro
delle minute spese (solo su Cuneo). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

DURATA DELL’APPALTO
Il presente affidamento avrà la durata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2026 con eventuale opzione di proroga consensuale di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 comma
11 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI  DI IDONEITÀ
GENERALE E CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALI
Saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti Bancari che soddisfano i seguenti requisiti:
- iscrizione al registro imprese presso le C.C.I.A.A..
-  autorizzazione nello svolgimento dell’attività di cui agli  art. 10 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993;
- insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i;
- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
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-  possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998 e all'art. 26 del TUB;
- assenza di condizioni che impediscano la partecipazione e l’affidamento di appalti  pubblici ai
sensi della L. n. 575/1965;
- essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 Legge 68/99 e n.
383/2001;
- non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16- ter D.Lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della CCIAA che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto della CCIAA nei
propri  confronti,  nel  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  dei  suddetti
soggetti  con la  CCIAA.  La violazione della presente disposizione comporta l’esclusione dalla
procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti,  l’obbligo di restituzione dei
compensi  ad  essi  riferiti  e  il  divieto  di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i
successivi tre anni;

- iscrizione alla piattaforma MEPA ed abilitazione al bando “SERVIZI – SERVIZIO BANCARIO al
momento dell’avvio della procedura di affidamento in oggetto;

È esclusa la partecipazione ai raggruppamenti, anche temporanei e costituiti ad hoc, di Istituti di
Credito.
È escluso il subappalto.
E' parimenti esclusa la possibilità di applicare eventuali commissioni a carico dei soggetti
beneficiari dei pagamenti camerali.

L’operatore  economico  dovrà  compilare  la  manifestazione  di  interesse  comprensiva  della
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei
requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti, che saranno accertati dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione.

Si ricorda che su tutti i candidati saranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente e dalle
Linee Guida 4 dell’Anac.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I  soggetti  interessati  devono  far  pervenire  il  modello  A  sottoscritto  digitalmente  dal  legale
rappresentante  esclusivamente a  mezzo  PEC  all’indirizzo  protocollo@cn.legalmail.camcom.it,
entro il termine perentorio del 20/09/2021 alle ore 09:00.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Gli  operatori  che  hanno  presentato  la  propria  manifestazione  d’interesse  saranno  invitati  a
presentare la loro offerta attraverso una procedura di negoziazione sul MEPA, secondo le Linee
Guida n.  4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di  procedere alle ulteriori  fasi  della procedura di  affidamento con l'unico concorrente
partecipante.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 
Del presente avviso e dei documenti allegati sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito
internet della Camera di commercio di Cuneo https://www.cn.camcom.gov.it/avvisiebandi.

CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore si  obbliga a estendere, nei confronti  dei  propri  collaboratori  a qualsiasi  titolo,  per
quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  «Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013,  n. 62.  Questo contratto è automaticamente risolto in caso di  violazione
accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato codice. 

OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”
In sede di  sottoscrizione del  contratto l’appaltatore deve dichiarare,  ai  sensi  dell’articolo 53 —
comma  16  ter  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  s.m.i.  «Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  a  ex
dipendenti  della  Camera  di  commercio  di  Cuneo che  abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali per conto della Camera stessa nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla
cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego.  Si  specifica  che  l’ambito  di  applicazione  della
predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli  enti  privati  in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando
concretamente  ed  effettivamente  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  Camera  di
commercio,  hanno  elaborato  atti  endoprocedimentali  obbligatori  relativi  al  provvedimento  di
aggiudicazione  definitiva,  così  come  previsto  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con
Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L’appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in
caso  di  accertamento  della  violazione  del  suddetto  obbligo  dovrà  restituire  i  compensi
eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni. 

CONTATTI
Per informazioni di tipo tecnico e amministrativo si prega di far riferimento all'Ufficio Ragioneria
dell'ente camerale (email  provveditorato@cn.camcom.it) – tel . 0171/318731_776_725_805.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il  referente  contrattuale  è il  Segretario  Generale  dell'ente  camerale  -  Responsabile  Unico  del
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e della Legge 241/1990 e s.m.i. 

INFORMATIVA E PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Codice della Privacy si informa che
il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque raccolti dall’Ente
camerale è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività
ad essere correlate e conseguenti.
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