
 

Il presente documento, se stampato, riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

Sede centrale, via Calepina 13 - 38122 Trento 

Tel.+39 0461 887111 - Email. info@tn.camcom.it 

PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

C.F. e P.IVA 00262170228 

www.tn.camcom.it 

Pubblicato in data 3/12/2018 sul sito CCIAA al seguente link: 

https://www.tn.camcom.it/content/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-
degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-0  

 
Allegato n. 1 - requisiti richiesti e principali caratteristiche e modalità di esecuzione 

del servizio 

 
AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CASSA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO E 
DELL’AZIENDA SPECIALE “ACCADEMIA D’IMPRESA” PER LA DURATA DI 4 

ANNI 
***** 

 
SINTESI DEI REQUISITI RICHIESTI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MODALITÀ 

DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

***** 
 
 

LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 
 

Premesso che: 

- necessita indire, per sè e per conto della propria azienda speciale 
“Accademia d’Impresa”, una procedura di gara diretta all’identificazione 

dell’istituto bancario cui affidare il servizio di cassa, per la durata di 4 anni. 
L’istituto bancario affidatario di tali servizi sarà identificato mediante 

procedura ai sensi dell’art. 21, della L.P. 23/1990 e s.m. 

- attiva il presente sondaggio informale, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 2/2016 e 
s.m. per identificare gli istituti bancari da invitare alla suddetta procedura di 

gara; 

- pubblica il presente avviso sul proprio sito istituzionale, al fine di dare 

adeguata informazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 della L.P. 
2/2016 e s.m., in combinato disposto con l’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m. 
 

AVVISA 

 
gli istituti bancari interessati a presentare manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura diretta ad identificare l’istituto bancario cui affidare il servizio 
di cassa, a proprio favore ed a favore della propria azienda speciale “Accademia 
d’Impresa”, per la durata di 4 anni. 

https://www.tn.camcom.it/content/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-0
https://www.tn.camcom.it/content/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-0
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***** 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA 
 
Agli istituti bancari che intendono manifestare il proprio interesse alla 

partecipazione alla procedura di gara per l’identificazione del soggetto cui affidare il 
servizio cassa, a proprio favore ed a favore della propria azienda speciale 

“Accademia d’Impresa”, per la durata di 4 anni sarà richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm; 

- avere aderito al bando MEPA denominato “Servizi” categoria “Servizi 
Bancari” sotto categoria “Servizi di tesoreria e cassa” (CPV 66600000-6); 

- requisiti professionali: 

- l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente per il 
territorio ove è ubicata la sede dell’offerente oppure di organismo 

equivalente con riferimento allo Stato di appartenenza, art. 83, comma 3 
del D. Lgs. 50/2016, per l’esercizio delle attività inerenti l’oggetto del 
presente avviso; ovvero, qualora non ricorra l’obbligo d’iscrizione al 

registro delle imprese, l’albo/il registro/l’elenco presso il quale l’operatore 
risulta iscritto; 

- possedere i requisiti previsti per l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’attività bancaria, ai sensi dell’art. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 e 
s.m.i., mediante iscrizione all’Albo delle banche e dei Gruppi bancari 

tenuto dalla Banca d’Italia;  

- requisiti economico-finanziari 

in relazione alla particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, 
nel pieno rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza con quanto 
richiesto e di pertinenza e congruità a fronte dello scopo prefissato, è 

richiesto di aver svolto nel triennio antecedente e/o di avere in corso lo 
svolgimento di servizi di cassa per almeno due Enti Pubblici; 

- requisiti tecnico organizzativi: 

- di esercitare la propria attività nell'ambito della città di Trento 

avvalendosi di almeno una sede o filiale o agenzia o sportello con 
operatori, o comunque di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
garantirne l’attivazione, per la data di inizio del servizio e a mantenerne 

l’operatività per l’intera durata della convenzione; 
- di essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la 

trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con modalità 
riconosciute dagli istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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07.08.2008 e s.m.i.), ovvero impegnarsi all’attivazione di tale procedura 

telematica entro la data di avvio del servizio. Il sistema dell’Istituto 
cassiere dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici 

di contabilità già in uso presso gli Enti. 
Si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti, considerati 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 31 

dicembre 2009, n. 196, ordinano gli incassi e i pagamenti  al proprio 
istituto cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo le 

“Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici 
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del 
comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” emanate da AGID il 30 

novembre 2016 e s.m.i. 
- di essere iscritti all’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, 

pubblicato sul sito Italia Digitale che riporta il nominativo dei soggetti, 
aderenti al Sistema PagoPA; 

- la CCIAA si avvale del sistema informatico InfoCamere S.c.p.a., mentre 

Accademia si avvale del sw Galileo, prodotto dalla softwarehouse San 
Marco, distribuito da Delta Informatica S.p.A. di Trento. 

 
Il possesso dei precitati requisiti deve sussistere in sede di presentazione 
dell’offerta, quindi non alla data di invio della manifestazione d’interesse. Si 

informa inoltre che l’aggiudicatario dovrà possedere tali requisiti durante tutto il 
periodo di validità contrattuale. 

L’attestazione del possesso dei requisiti avverrà mediante presentazione di 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., che, in caso 
di affidamento sarà sottoposta a verifica anche mediante la presentazione, da parte 

degli istituti dichiaranti, di idonea documentazione attestante quanto dichiarato. 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 

Gli operatori economici interessati devono presentare entro il 18/12/2018 la 
propria manifestazione di interesse di partecipazione compilando l’allegato modulo 

(allegato n. 2) ed inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
cciaa@tn.legalmail.camcom.it . 

 
La CCIAA non garantisce l’accoglimento di manifestazioni di interesse pervenute 
oltre il termine precitato, anche per cause di forza maggiore e non imputabili 

all’istituto bancario. 
 

La CCIAA si riserva la facoltà di invitare alla procedura, oltre agli istituti che 
manifesteranno interesse, anche altri soggetti, in possesso dei requisiti di legge 
indicati, ovvero procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 21, comma 4 

della L.P. 23/1990. 
 

mailto:economato@tn.legalmail.camcom.it
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A riguardo si precisa che la manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo 

fac-simile (allegato 2) dovrà: 

- essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa con allegata 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- essere inviata all’indirizzo PEC precitato. L’istituto bancario, a prova 
dell’avvenuto regolare invio e recapito, deve conservare i rapporti prodotti di 

avvenuto regolare recapito e consegna prodotti dal sistema. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e s.m. 
 

***** 
 

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO E DURATA 
 

Il servizio di cassa, destinato alla CCIAA di Trento e all’Azienda speciale 
“Accademia d’Impresa”, per la durata di 4 anni consiste nella riscossione delle 
entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla CCIAA e ad ADI e dagli stessi 

ordinate con l’osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento 
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio, dello Statuto, degli altri Regolamenti, vigenti tempo per tempo. 
Il servizio ha altresì per oggetto eventuali operazioni accessorie consistenti in 
servizi finanziari, inclusa la custodia e l’amministrazione di titoli e valori, 

concessione di credito nella forma di anticipazioni di cassa e servizi Pos. 

 

Dal 1° febbraio 2015 le Camere di Commercio sono incluse nella tabella A annessa 
alla Legge n. 720/1984 e sono, pertanto, sottoposte al regime di "Tesoreria Unica" 
di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministro del Tesoro 26.7.1985 e 

22.11.1985. Dal regime di Tesoreria rimane esclusa l’Azienda speciale Accademia 
d’Impresa. 

 
La durata del contratto è di 4 anni. 

 
 
IMPORTO A BASE DI GARA E DEL CONTRATTO 
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In conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, al fine di determinare l’importo per 

l’eventuale pagamento del contributo alla precitata autorità, l’importo posto a base 
di gara è stato stimato in: 

L’importo a base di gara, per l’intera durata contrattuale, è stimato in Euro 
17.300,00, al netto degli oneri fiscali. 

La CCIAA, considerata la natura dei servizi oggetto della presente gara, non ha 

rilevato rischi di natura interferenziale, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 
n. 81/2008 e s.m. 

 
L’importo del contratto sarà quello risultante dall’offerta economica presentata 
dall’istituto bancario affidatario. 

 
AVVERTENZE 

 

- l’affidamento del servizio avverrà a mezzo trattativa privata secondo il disposto 
dell’art. 21, della L.P. 23/1990 e s.m.; 

- a seguito dell’esperimento della procedura di gara, CCIAA di Trento e ADI 
procederanno, ciascuno per conto proprio, alla stipula del relativo contratto; 

- Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara, né di proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo gli Enti. 

- La CCIAA si riserva la possibilità di sospendere, annullare modificare in tutto o 

in parte la presente consultazione preliminare di mercato. 

- Non trattandosi di procedura di gara non è prevista la formazione di 

graduatorie, attribuzione di punteggi e/o formazione di qualsiasi classificazione 
di merito. 

- Agli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse non 

sarà corrisposto alcun rimborso spese o compenso di qualsiasi sorta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali degli 

operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse e negli 
eventuali documenti allegati saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento, Titolare del trattamento, esclusivamente allo scopo di procedere agli 
adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di 

beni, servizi e lavori. 

I dati raccolti saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare 
e saranno conservati il tempo necessario per garantire il corretto espletamento 

delle finalità indicate (salvo diversi obblighi di legge). 
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In nessun caso i dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi 

soggetti (es. Enti certificatori) che svolgono, per conto del Titolare stesso, 
specifici servizi volti a garantire il corretto perseguimento delle citate finalità. 

Si ricorda infine che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’Interessato ha diritto 
di ottenere l’accesso, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la 
portabilità, l’integrazione dei dati, l’opposizione al loro trattamento. 

Per esercitare tali diritti l’Interessato si può rivolgere al Titolare del trattamento 
scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento 

(cciaa@tn.legalmail.camcom.it ) oppure scrivendo al Responsabile della 
protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it ). 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati 
riconosciuti. 

 
 

mailto:cciaa@tn.legalmail.camcom.it
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