
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, CASSA  E 

SERVIZI COMPLEMENTARI  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 

  
LOTTO UNICO - PERIODO 1.7.2019-31.12.2020 prorogabile 

  CIG Z4C2822F03 
 
 

Richiamati gli artt. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Ritenendo opportuno avviare una procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria, cassa e servizi              
complementari della Camera di commercio di Padova per il periodo dal 1.7.2019 al 31.12.2020              
prorogabile di un anno  e ritenuto opportuno individuare il soggetto da invitare ad una trattativa diretta                
sulla base del presente avviso di manifestazione di interesse attraverso idonee forme di pubblicità, nel               
rispetto dei principi di cui agli art. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
  
La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”) , ente locale di diritto pubblico, con sede in                  
P.zza Insurrezione 1/A, 35137 - Padova - codice NUTS: ITD36  (pec:  cciaa@pd.legalmail.camcom.it ,            
sito:  www.pd.camcom.it );  
 

rende nota 
 
l’intenzione di espletare una trattativa diretta in MePA (Mercato elettronico per la Pubblica             
Amministrazione) per affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)                
del D.Lgs. n. 50/2016. 
La Camera di Commercio individuerà il soggetto da invitare alla trattativa diretta tra coloro che - a                 
seguito di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento diretto ai sensi              
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 - risulteranno iscritti al bando “Servizi”, Iniziativa “ Servizi Bancari”,               
Prodotto “Servizi di tesoreria e cassa” in MePA. La selezione avverrà sulla base dei  criteri               
preferenziali  di negoziazione elencati nel presente avviso al punto “3. VALUTAZIONE DELLE            
PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE” e secondo l’ordine di priorità dell’elenco medesimo, su          
insindacabile e motivato giudizio del RUP considerando la complessiva convenienza economica dei            
vari elementi oggetto di valutazione. 
 
Nel caso in cui nessun soggetto presentasse istanza o non fosse in possesso dei requisiti richiesti, si                 
provvederà ad espletare una procedura per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto mediante             
l’utilizzo della piattaforma Appalti e Contratti, in via di attivazione, tra i soggetti che risulteranno ivi                
iscritti.  
 
1.  PROCEDURA 
Il presente avviso viene  pubblicato in data 19 aprile 2019 s ul sito della Camera di Commercio di                 
Padova nella sezione “Amministrazione trasparente / Gare e contratti” per consentire agli operatori             
interessati in possesso dei requisiti di seguito richiesti, di partecipare alla presente procedura.  
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene               
pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici tra cui              
selezionare il soggetto da invitare a trattativa diretta e pertanto non vincola la Camera, che procederà,                
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto del servizio al                 
soggetto che sarà ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del RUP.  
La Camera si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni              
senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 
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Qualora alla scadenza dell’avviso rispondesse un solo operatore la Camera di commercio si riserva la               
facoltà di procedere comunque con l’affidamento purchè il soggetto sia un istituto bancario in              
possesso dei requisiti richiesti, rispondente alle esigenze dell’ente e nel limite della spesa prevista. 
La Camera di Commercio si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, se             
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Nel caso in cui nessun soggetto presentasse istanza o non fosse in possesso dei requisiti richiesti, si                 
provvederà ad espletare una procedura per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto mediante             
l’utilizzo della piattaforma Appalti e Contratti, in via di attivazione, tra i soggetti che risulteranno ivi                
iscritti.  
 
2.  OGGETTO  
L’oggetto  della presente procedura è relativo ai seguenti servizi:  

1. servizio di gestione dei pagamenti e degli incassi  come previsto dagli art.li 16 e seguenti               
del Dpr 254/2005 e dalle norme in materia di tesoreria unica alla quale la Camera di                
Commercio è assoggettata. (Informazioni relative al servizio sono riportate nelle tabelle           
dell’Allegato 1; 

2. servizio di ritiro almeno bi-settimanale di valori (Informazioni relative al servizio: importo            
presunto da ritirare per volta € 1.500) ed eventuale  consegna bi-settimanale di denaro             
contante (carta taglio da € 5 e monete vari tagli) in piccola pezzatura per l’importo presunto                
di € 1.000 per volta;  

3. installazione di pos per la riscossione dei corrispettivi dovuti dal pubblico per i servizi              
camerali sia da tavolo che GSM/GPRS (Informazioni relative al servizio: attualmente si            
dispone di n. 18 pos (di cui fissi, cordless, contactless, GPRS, GPS; i dettagli dell’operatività               
sono riportati nelle tabelle dell’Allegato 1). Si dovrà tenere conto che attualmente è utilizzato               
anche un pos virtuale  per il quale si stima annualmente la seguente operatività annuale: 130               
operazioni, importo stimato del transato € 7.000; 

4. rilascio di  carte di credito (massimo 5), (Informazioni relative all’utilizzo delle carte: massimo             
del plafond € 5.000,   i dettagli dell’operatività sono riportati nelle tabelle dell’Allegato 1) ); 

5. fornitura gratuita di almeno una cassetta di sicurezza  di piccola dimensione, abbastanza            
grande da poter contenere contratti, documenti o supporti informatici contenenti banche dati;  

6. custodia di titoli  di proprietà della Camera di Commercio o in sua disponibilità per conto di                
terzi (Informazioni relative al servizio: attualmente non utilizzato); 

7. attivazione di un  conto corrente per l’operatività dell’Azienda Speciale della Camera di            
Commercio di Padova con utilizzo di funzioni home-banking (i dettagli dell’operatività sono            
riportati nelle tabelle dell’Allegato 1)  

8. carte di credito business per l’operatività dell’Azienda Speciale (Informazioni relative          
all’utilizzo delle carte: importo massimo del plafond € 10.000 e massimo  2 carte prepagate              
ricaricabili  (Informazioni relative all’utilizzo delle carte: credito medio € 1.500, per le            
informazioni dell’operatività si rimanda alle tabelle dell’Allegato 1); 

9. rilascio  anticipazioni di cassa e fidejussioni a favore della Camera di Commercio di             
Padova nel limite complessivo di tre dodicesimi delle entrate risultanti dall’ultimo bilancio            
approvato dall’Ente (nell’ultimo triennio non sono state richieste anticipazioni di cassa nè            
fideiussioni). 

 
I servizi costituiscono un lotto unico per il periodo 1.7.2019-31.12.2020 (prorogabile di un anno).              
L’oggetto della manifestazione d’interesse può essere ricondotto ai seguenti codici CPV: 66600000-6            
“Servizi di tesoreria” e   66110000-4  (servizi bancari). 
 
3 .  VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE 



I criteri preferenziali di negoziazione cui si farà riferimento per l’affidamento diretto dei servizi in               
oggetto saranno i seguenti con il seguente ordine di priorità: 

1. minor costo complessivo per i servizi di gestione dei pagamenti e degli incassi e di ritiro di                 
valori e di consegna di denaro contante rispetto alle somme messe a disposizione dalla              
stazione appaltante per gli stessi servizi (€ 8.000 Iva esclusa -  non verranno prese in               
considerazione offerte al rialzo ) 

2. maggior convenienza delle commissioni sulle riscossioni tramite POS e/o carta di credito; 
3. maggior numero di Pos forniti gratuitamente e loro tipologia (fissi, GSM, GPRS) oltre al              

numero di 18 unità di Pos da fornire gratuitamente obbligatoriamente. Si dovrà tenere conto              
che attualmente è utilizzato anche un pos virtuale. 

4. miglior tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa della Camera di commercio di Padova               
e dell’Azienda Speciale non in regime di Tesoreria Unica  (tale tasso dovrà essere riconosciuto              
anche alle eventuali Aziende Speciali future)  

5. maggior convenienza delle commissioni bancarie sul conto dell’Azienda Speciale 
6. maggior numero di ritiri e consegne di denaro contante settimanale rispetto ai due             

obbligatoriamente previsti;  
7. miglior tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di cassa; 
8. minore commissione annua espressa in percentuale sull’importo garantito con fideiussioni nei           

confronti della Camera di commercio; 
9. miglior importo annuale offerto per iniziative di sponsorizzazione (si fa presente che la metà              

dell’importo sarà devoluto ai sensi dell'art. 43 della L. 449/97 (Sponsorizzazioni) e dell’art. 15              
del CCNL 01/04/1999 (CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999) al fondo di               
produttività del personale della Camera di commercio; 

10. numero di Pubbliche Amministrazioni per le quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria             
alla data del 31.12.2018; 

11. numero degli sportelli esistenti e funzionanti sul territorio della Provincia di Padova alla data              
del 31.12.2018; 

Per una adeguata formulazione dell’offerta si forniscono in allegato (Allegato 1) le tabelle dei dati               
indicativi delle movimentazioni effettuate dalla Camera di commercio e dalla sua Azienda speciale             
Promex. 
 
4.  DURATA, 
Il servizio di cassa e servizi complementari avrà durata di  18 mesi  dal 1.7.2019 al 31.12.2020,                
prorogabile di un anno.  
 
5, VALORE STIMATO DEI SERVIZI  
Il valore complessivo dei servizi, stimato sulla base dell’andamento storico della spesa, è pari ad €                
22.050 (Iva esclusa) per il periodo di 18 mesi (01.07.2019 - 31.12.2020) (se prorogato di un anno è                  
pari ad € 36.750 al 31.12.2021), secondo la seguente specifica: 

● spesa annuale massima per il servizio di cassa e per il servizio di trasporto valori € 8.000,00                 
(iva esclusa); 

● spesa annuale per commissioni Pos e carte di credito della Camera € 4.500,00 (iva esclusa); 
● spesa annuale per commissioni bancarie e commissioni carte di credito dell’Azienda Speciale            

€ 2.200,00 (iva esclusa). 
 
6.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
  

a. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)  
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 



b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D.              
Lgs. n. 50/2016) 
L’operatore dovrà essere: 
a) iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio con l’attività coincidente con quella              
oggetto del presente servizio; 
b) possedere le autorizzazioni degli organi competenti all’esercizio dell’attività bancaria. 
 

c. Iscrizione nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
al bando “servizi bancari”, iniziativa “servizi di tesoreria e cassa” CPV: 66110000-4 /             
66600000-6 - “Servizi di tesoreria e cassa”. 

 
I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di scadenza dei termini per la                
presentazione della manifestazione d’interesse. 
 
7.  MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse  devono presentare la             
seguente documentazione :  

● DGUE compilato Allegato A 
● Manifestazione di interesse e offerta economica secondo il modello Allegato B 

 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 
 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre  le ore 12:00 del giorno 08 maggio 2019                
all’attenzione dell’Ufficio Provveditorato via pec all’indirizzo  cciaa@pd.legalmail.camcom.it avente        
come  oggetto la seguente dicitura  “NON APRIRE - OFFERTA E MANIFESTAZIONI INTERESSE            
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CASSA  E SERVIZI COMPLEMENTARI 2019-2020” . 
 
I documenti dovranno essere  firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore. 
 
Tutti i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione del legale rappresentante possono essere               
sottoscritti da un suo procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza allegando a pena di               
esclusione copia di un documento di identità del procuratore medesimo nonché l’atto notarile in copia               
conforme o dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/00; in            
quest’ultimo caso la dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento di identità del               
legale rappresentante medesimo. 
 
8.  TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza               
Insurrezione 1/a. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC           
cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile           
della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) contattabile all’indirizzo             
mail:  protezione.dati@pd.camcom.it . 
La Camera di Commercio di Padova tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

● sia necessario all’esecuzione dei servizi istituzionali e procedimenti amministrativi che la           
riguardano o da Lei facoltativamente attivati; 

● sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale; 
● sia basato sul consenso espresso per servizi promozionali e/o informativi da Lei            

facoltativamente richiesti. 
Si invita a leggere l’informativa  pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla                
pagina  www.pd.camcom.it/privacy . 
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9.  CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Provveditorato -            
preferibilmente via e-mail  provveditorato@pd.camcom.it , specificando nell'oggetto della e-mail la         
seguente dicitura “ OFFERTA E MANIFESTAZIONI INTERESSE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI          
CASSA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2019-2020 ” o contattando l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore              
09:00 alle 12:30 ai numeri telefonici: 049 82.08.356 - 347 - 228 - 224 - 357. 
 
 

il R.U.P. 
Dirigente Roberta Tonellato 

 
 
 


