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AVVISO PUBBLICO  
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI I NTERESSE  

DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA N EGOZIATA  
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TE SORERIA DEL 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO” 
EX ART.36 D.LGS. N.50/2016 

 
CIG: 7049187522 

 
 

Questo Ente intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.36 co. 2 e 7 del D.lgs. 
n.50/2016 per l’individuazione di operatori economici eventualmente interessati ad essere invitati 
alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Consorzio 
Universitario Piceno per il periodo dal 01 luglio 2017 al 31 dicembre 2021. 

La procedura di gara in oggetto è stata indetta giusta determinazione a contrarre n. 24 del 
14/04/2017.  

Il valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata della medesima è pari a Euro 
10.000,00 (diecimila/00) oltre ad IVA; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono 
pari a zero. 

L’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le modalità descritte nella lettera 
di invito, documento quest’ultimo che sarà trasmesso successivamente agli operatori economici 
individuati da questo Ente. 
 
Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla 
procedura 

Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti: 

1) assenza motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero 
- in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice 
dei contratti). Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo dovrà 
rendersi, in fase di presentazione dell’offerta, dichiarazione del legale rappresentante con la 
quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo; 

3) iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs. 01/9/93, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia). Gli operatori economici aventi sede in uno Stato membro dell’Unione 
Europea dovranno dichiarare il possesso di tale autorizzazione in base alla legislazione dello 
Stato di appartenenza. 

4) possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 
esecuzione nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), di almeno n. 1 (uno) servizio di tesoreria 
prestato a favore di Enti Pubblici. Tale servizio deve essere stato svolto regolarmente e con 
buon esito. 
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Si precisa che – ai sensi dell’art.48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 – l’operatore economico invitato 
individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.  

In caso di ATI da costituirsi la manifestazione di interesse dovrà essere inviata singolarmente da 
ciascun operatore del costituendo raggruppamento ovvero, ove sia già noto, almeno dalla 
mandataria. 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 
� In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi 

dell’articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016: 
1) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore 

raggruppando/consorziando; 
2) il requisito di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppande/consorziande; 

3) il requisito di idoneità professionale (iscrizione agli Albi) deve essere posseduto da ciascuna 
delle imprese raggruppande/consorziande; 

4) il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dall’impresa 
mandataria/capogruppo. Il requisito non è frazionabile. La mandataria o una singola 
consorziata deve comunque eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo. 

 
� In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 

1) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e da tutte le 
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice; 

2) il requisito di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per 
la quale il consorzio partecipa/esecutrice; 

3) il requisito di idoneità professionale (iscrizione agli Albi) deve essere posseduto dal 
consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice 

4) il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal consorzio. 
NB: Relativamente ai consorzi di cui all’art.45 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e 
limitatamente ai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici - ai sensi dell’art.47 co. 2 del 
Codice - vengono sommati in capo al consorzio.  

 
Per il requisito 4), di capacità tecnica e professionale, vale l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 alla cui 

disciplina si rinvia. 
 
Per essere invitati alla procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, 

far pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero 
tramite agenzie di recapito, al Protocollo Generale del Consorzio Universitario Piceno sito in via 
Tornasacco n. 27 – Ascoli Piceno cap. 63100, la propria manifestazione di interesse (con allegata 
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore) in un plico chiuso e sigillato, entro le ore 
12:30 del giorno 02 maggio 2017 (ora italiana). 

Gli operatori economici concorrenti devono indicare sul plico l’indicazione della gara (Oggetto 
del bando e CIG) e la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono e pec. Il 
tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente, non fa fede il timbro postale.  
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Si precisa che la mancata ricezione della manifestazione di interesse nei termini sopra citati e 
con le descritte modalità comporterà il mancato invito a partecipare alla procedura di gara. 

 
È possibile inviare la propria manifestazione di interesse nei termini sopra indicati anche a 

mezzo di posta elettronica certificata; la manifestazione di interesse – sottoscritta digitalmente o con 
firma elettronica qualificata – va inoltrata all’indirizzo pec cup@postcert.it. 

Si evidenzia, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di 
trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la 
documentazione richiesta deve pervenire.  

Saranno invitati alla procedura negoziata, tutti gli operatori economici che ne abbiano 
fatto richiesta. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La 
presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa 
del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della 
medesima. 

L’Amministrazione inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse 
non potranno vantare alcuna pretesa. 

Si precisa infine che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Raimondi. 
Per ulteriori informazioni: e-mail: pierluigi.raimondi@cup.ap.it. 

 
 
Ascoli Piceno, lì 14.04.2017 

 
 
 

F.to Il Direttore  
Dr. Pierluigi Raimondi 
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