
 

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 SMI 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO 

 

Si informa che la Camera di Commercio di Prato, con il presente avviso, intende acquisire le manifestazioni 

di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 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. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Ente Camerale, 

finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti 

di partecipazione e 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 alla CCIAA di Prato  la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta. 

 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi 

base della documentazione della successiva procedura. 

 

1. Ente appaltante - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, Via del Romito, 71 

– 59100 PRATO - C.F. 92024980481 e P.IVA 01662670973. 

Sito internet e profilo del committente: www.po.camcom.it 

Indirizzo email: provveditorato@po.camcom.it 

Pec: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

 

2. Oggetto del contratto – Il Servizio di cassa della Camera di Commercio di Prato include la riscossione 

delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Camera di Commercio di Prato e dalla stessa 

ordinate, la custodia e l’amministrazione di titoli e valori,  con l’osservanza delle norme di legge e , in 

particolare del Regolamento concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio” di cui al DPR 2 novembre 2005, n. 254, dello Statuto e dei Regolamenti camerali e 

di norme pattizie. 

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 
- Sportelli dedicati nei locali nei quali verrà espletato il servizio di cassa presso il quale la Cciaa potrà 

eseguire le proprie operazioni 
- 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; 
- Installazione di 10 (dieci) POS per la riscossione di corrispettivi dagli utenti. 

 
3. Procedura e criterio di aggiudicazione – 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 oggetto, con le modalità previste dal bando MEPA “Servizi 

Bancari”, sottocategoria merceologica “Servizi di tesoreria e di cassa”, fermo restando la facoltà della 

Camera di Commercio di precisare ulteriori condizioni e di richiedere ulteriori documenti.  

Resta inteso che 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”. Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

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. Ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice, la 

CCIAA di Prato  si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea. 

 
4. Durata del contratto - Il servizio sarà affidato per la durata di 30 mesi (indicativamente dal 1/7/2019 – 

31/12/2021). 

Nel periodo vigenza del contratto, l’Ente appaltante sarà accorpato alla Camera di Commercio di Pistoia, 

così come previsto dal D. Lgs. 219/2016 e dal DM 16 febbraio 2018, e la nuova Camera di Commercio 

Pistoia - Prato subentrerà, in forza dell’art. 3 del citato Decreto, nella titolarità dei rapporti giuridici che 

afferiscono ai preesistenti relativi enti. Il servizio di cassa quindi dovrà proseguire senza soluzione di 

continuità. 

 

5. Importo - Il compenso stimato del servizio, relativo all’intero periodo di durata del contratto, è pari a 

8.000,00 oltre IVA.  

Tale compenso è da intendersi onnicomprensivo, fatti salvi esclusivamente gli ulteriori costi derivanti da: 

- servizio di portavalori, 

- anticipazioni di cassa, 

- commissioni incassi bancomat e carte di credito. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all’appalto. 

 

6. Luogo di prestazione del servizio - Il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario ubicati nel 

Comune di Prato nonché, a seguito dell’avvenuto accorpamento di cui al precedente punto 4, anche in locali 

ubicati presso il Comune di Pistoia. 

 
7. Requisiti di partecipazione – Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 

D. Lgs. 50/2016 smi che, al momento della sua presentazione, siano in possesso: 

- dei requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- dei requisiti di idoneità professionale: (a) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di 

Commercio con oggetto sociale coerente con l’oggetto del contratto; (b) iscrizione all’albo di cui 

all’articolo 13 del d. lgs. n. 385/1993 ed autorizzazione di cui all’articolo 14 del medesimo decreto 

allo svolgimento dell'attività bancaria come configurata dall'art. 10 dello stesso;  

- dei requisiti tecnici: 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 Infocamere S.c.p.a 

 

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; si prega altresì di allegare alla 

manifestazione di interesse copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore . 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo della Camera di 

Commercio di Prato protocollo@po.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno 10.04.2019 con la 

dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 

di Cassa”.  

Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 

- pervenute dopo il termine sopra fissato;  

- non conformi a quanto prescritto dal presente avviso; 



 

- non sottoscritte con firma digitale. 

 

9. Operatori che saranno invitati alla procedura - La Camera si riserva la facoltà di selezionare gli operatori 

da invitare nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a dieci. Di converso la Camera 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 e s.m.i. 

 

10. Responsabile del Procedimento - Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale. 

 

11. Pubblicazione dell’avviso - Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Camera di Commercio 

di Prato. 

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. 

 

12. Informazioni – Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte all’Ufficio Provveditorato – 

esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: provveditorato@po.camcom.it 

 

 
 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

         (Dott.ssa Catia Baroncelli) 

  
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.82/2005, 

sottoscritto con firma digitale conformemente alle regole tecniche 

del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le regole 

tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 



Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 

Spett. CAMERA DI COMMERCIO PRATO 

protocollo@po.legalmail.camcom.it 
 

 

Oggetto: 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 della Camera di 

Commercio di Prato 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare _______________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________ P.IVA_____________________________________ 

Telefono _________________________ Email_________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) __________________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) Codice dei Contratti pubblici, 

per l’affidamento del Servizio di Cassa della Camera di Commercio di Prato per il periodo 2019/2021. 

 
A tal fine, DICHIARA che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

• di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge (art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnici previsti dall’Avviso esplorativo di 

indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Prato; 

• di essere consapevole che la procedura di affidamento si svolgerà sul MEPA e che l’abilitazione al 

Bando MePa “Servizi Bancari”, al momento dell’avvio della procedura di affidamento in oggetto, è 

condizione essenziale per la partecipazione alla procedura medesima; 

• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Camera di Commercio di Prato, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che sarà accertato dalla Camera 

nella procedura di affidamento a norma di legge; 

• di aver preso visione della informativa sintetica sulla protezione dei dati personali, allegata alla presente 

comunicazione. 

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura e per le verifiche previste dalla normativa vigente, dovrà essere 

indirizzata al seguente indirizzo PEC: ________________________________________________________________ 

Lì, ____________________        Firma 

        ________________________________ 

Allegato: copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore 

 



Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  

(primo livello) 

 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 

Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è 

possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate 

sulla nostra pagina web www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 

 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 

(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 

via del Romito, 71 – 59100 PRATO 

Tel. 0574-6126 

PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

 

Responsabile della protezione dei dati 

(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 

mail: privacy@po.camcom.it 

 

Finalità 

(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato all’espletamento 

della procedura di affidamento ex D.Lgs. 50/2016 e alle 

successive fasi di stipula e gestione del contratto. 

 

Legittimazione 

(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56, “Codice dei contratti pubblici” 

 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. 

 

Destinatari 

(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo 

in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. 

 

Diritti 

(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 

l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 

che li riguardano. 

Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. 

Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità a 

sottoscrivere il contratto. 

 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 

dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 

pagina web www.po.camcom.it Amministrazione 

trasparente > Altri contenuti > Privacy 
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