
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, CON 
PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO E 
DELL’AZIENDA SPECIALE SUBFOR. PERIODO CONTRATTUALE 01/01/2018-
31/12/2020. 

- CODICE CIG Z9E20A18F2- 

 

1. Stazione appaltante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Taranto – Viale Virgilio n.152  – 74121 Taranto C.F. 80005050739 e P.IVA 00413460734 
– Tel. 099/7783130 – Fax 099/7783148 – Sito internet:www.camcomtaranto.gov.it - pec.: 
cciaa@ta.legalmail.camcom.it. 

2. Categoria di servizio e descrizione. Servizio di Cassa della Camera di commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto e dell’Azienda Speciale Subfor – CPV 
66600000-6. 

3. Determinazione a contrarre: determinazione n.83 del 15 settembre 2017 del 
Segretario generale f.f. e Dirigente dell’Area amministrativo-contabile e legale, dr.ssa 
Claudia Sanesi. 

4. Oggetto ed importo dell'appalto: l’affidamento del Servizio di Cassa della Camera di 
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto e dell’ Azienda Speciale Subfor, 
che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle 
modalità riportate nel presente Avviso e che saranno dettagliate nel Disciplinare di gara e 
nello Schema di convenzione.  

Si evidenzia che, con il Decreto di approvazione del Piano di riorganizzazione del Sistema 
camerale (D.M. 08.08.2017), è stato disposto – ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016 
n.219, attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura -  l’accorpamento tra la Camera di commercio di Taranto e la 
Camera di commercio di Brindisi. Qualora la procedura dovesse completarsi entro la data 
di scadenza della convenzione stipulata con l’aggiudicatario, il servizio di cassa dovrà 
espletarsi - alle medesime condizioni contrattuali - per conto del nuovo organismo 
accorpato Camera di commercio di Brindisi Taranto. 

Il valore economico del presente appalto è stimato in complessivi €.21.000,00, IVA 
esclusa, cosi ripartito: 

1. €. 6.000,00, IVA esclusa, per il 2018; 
2. €. 6.000,00, IVA esclusa, per il 2019; 
3. €. 6.000,00, IVA esclusa, per il 2020; 
4. €. 3.000,00, IVA esclusa, a copertura dell’eventuale periodo di proroga tecnica. 

Il valore è omnicomprensivo, ai sensi dell’art.35, comma 14, lettera b) del Codice, degli 
onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e delle altre forme di remunerazione. 

In considerazione della natura del servizio, non sono previsti rischi da interferenze e quindi 
non si procede alla redazione del DUVRI di cui all’art.26 del D. Lgs. n.81/2008. Non sono 
altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente affidamento. 

 



5. Luogo di prestazione del servizio: il Servizio di Cassa potrà essere svolto dall’Istituto 
di credito aggiudicatario nel Comune di Taranto presso lo sportello dell’Istituto di credito 
medesimo nei giorni e nei limiti dell'orario dallo stesso osservato per la propria clientela. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non abbia una sede ubicata nel Comune di Taranto, dovrà 
provvedere ad aprirvi uno sportello entro la data di avvio del servizio di cassa.  

Il servizio di cassa potrà essere svolto, altresì, nell’apposito sportello sito nei locali messi a 
disposizione dalla Camera – presso la sede della medesima in Taranto al Viale Virgilio 
n.152 –  in regime di comodato gratuito, per l’intera durata della convenzione. 

Il rapporto sarà specificamente disciplinato da apposito e successivo atto il quale 
prevederà, tra l’altro: 

1. la decorrenza del comodato e la data di consegna dei locali; 
2. gli oneri rispettivamente a carico delle parti. 

I predetti locali saranno adeguatamente attrezzati dall’Istituto di credito di personale e di 
mezzi ai fini della diretta esecuzione e gestione degli ordinativi finanziari. 

Nel caso il servizio di cassa debba essere espletato per il soggetto accorpato Camera di 
commercio di Brindisi Taranto, l’aggiudicatario dovrà garantire una sede, filiale, agenzia o 
sportello bancario operativo nel perimetro urbano di ciascuna delle città di Brindisi e 
Taranto. In alternativa, qualora detta titolarità sia limitata ad una sola delle due città, 
l’aggiudicatario dovrà comunque assicurare nell’altra la disponibilità di uno sportello 
d’appoggio ove sia garantito l’accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di 
documentazione e valori inerenti il servizio. 

La mancata apertura di tali sedi o dello sportello di appoggio entro il termine che sarà 
indicato, costituisce causa espressa e insindacabile di risoluzione della convenzione di 
affidamento del servizio in oggetto. 

6. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
a) del Codice. 

7. Durata del contratto: il servizio di cassa avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 
01/01/2018 e/o dalla data della stipula della convenzione (se successiva) e sino al 
31/12/2020. E’ comunque fatto obbligo all’Istituto di credito, alla scadenza, di proseguire 
nel servizio alle medesime condizioni nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario e 
dell’effettuazione del conseguente passaggio di consegne. 

8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, del  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti parametri che saranno dettagliati 
nel disciplinare di gara: 

PARAMETRI TECNICI: PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI 

a) numero di Enti per i quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria alla data del 
31.10.2017;  

b) disponibilità all’attivazione di uno sportello per l’esecuzione del servizio presso la sede 
della Camera di commercio di Taranto; 

c) disponibilità al servizio di ritiro giornaliero degli incassi e della documentazione inerente 
il servizio di cassa presso la sede della Camera di commercio di Taranto a cura e 
spese dell’aggiudicatario; 



d) numero di terminali POS che l’istituto concorrente si impegna ad installare 
gratuitamente presso gli sportelli dell’Ente (oltre il numero minimo di 3 già attivi); 

e) commissioni a carico dei beneficiari su bonifici circuito SEPA. (Si precisa che non 
scontano alcuna commissione i bonifici di importo inferiore o uguale ad €.250,00 
nonché i bonifici relativi alle retribuzioni del personale dipendente e assimilato. Valore 
massimo dell’offerta €.4,00). 

 

PARAMETRI ECONOMICI: PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI 

a) canone annuo per il sevizio di cassa (valore massimo dell’offerta 6.000,00 euro); 

b) tasso creditore su giacenze (conto corrente Azienda speciale); 

c) tasso debitore sulle anticipazioni di cassa; 

d) somma più alta messa a disposizione della Camera di commercio di Taranto per la 
realizzazione di iniziative promozionali congiunte. 

Il dettaglio dei criteri di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei punteggi saranno 
riportati nel disciplinare di gara. 

9. Requisiti di partecipazione alla gara: saranno ammessi alla procedura di gara gli 
Istituti di credito che soddisfano i seguenti requisiti: 

a) Requisiti generali e speciali: 

 insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.lgs. 
n.385/1993 e s.m.i.; 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e, nel caso di soggetti con sede in uno stato estero, 
comprovata iscrizione in registri, albi o elenchi richiesta dalla normativa dello stato 
di appartenenza; 

 insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire 
cariche in Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998, n.161. 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

 possedere, alla data di presentazione dell’offerta, almeno una sede, una filiale, 
un’agenzia ovvero uno sportello con operatori nel comune di Taranto, escluso le 
frazioni, ovvero impegnarsi ad attivarla/o entro la data di avvio del servizio; 

 aver svolto negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) il servizio di cassa 
e/o tesoreria per conto di Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs 165/2001, per almeno un anno, con una movimentazione complessiva annua 
(somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a euro 50 milioni; 

 essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione 
telematica dei mandati e delle reversali attraverso flussi digitali di ordinativi e 
relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante 
applicativi compatibili con i sistemi in dotazione all’Ente - sistema OBI - (rif. Circolari 
ABI n. 80/2003 e n. 35/2008), e impegnarsi all’attivazione di tale procedura 



telematica entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso formulata dall’Ente. I sistemi in 
uso devono essere compatibili con i tracciati e gli standard informatici di contabilità 
utilizzati presso l’Ente camerale e forniti da Infocamere S.c.p.a., e di assicurare il 
rispetto dei protocolli degli standard e degli indirizzi elaborati dagli  organismi 
preposti a tutela della sicurezza informatica dei sistemi. 

Nel caso di raggruppamenti di Istituti di credito, il raggruppamento dovrà conformarsi a 
quanto previsto all’art. 48 del D. Lgs n.50/2016. 

I concorrenti, partecipino essi in forma singola o associata, devono possedere tutti i 
requisiti prescritti, con la precisazione che quelli sub/b, nel caso di raggruppamento, 
potranno essere suddivisi nelle seguenti misure minime: capogruppo almeno il 60%, 
singolo mandante almeno il 20% (per un totale comunque pari al 100%). Nel caso di 
consorzi stabili i requisiti sub/b dovranno essere cumulativamente posseduti dai 
consorziati per cui il consorzio concorre. 

10 Valuta e lingua. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e gli 
importi espressi in euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione 
giurata nelle forme di legge. 

11. Termine e modalità di presentazione della Manifestazione di interesse: gli Istituti 
di credito in possesso dei requisiti e interessati a partecipare alla successiva procedura 
negoziata dovranno manifestare il proprio interesse inviando l’allegato Modello A, 
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: cciaa@ta.legalmail.camcom.it, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2017. Non saranno prese in considerazione le 
candidature pervenute successivamente o con modalità diverse, incomplete, parziali e/o 
condizionate. 

12. Divieto di cessione e subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche 
temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del 
presente avviso. 

13. Varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto sarà indicato nel disciplinare di 
gara e nello schema di convenzione del servizio di cassa. 

14. Responsabile del Procedimento: Il Provveditore dell'Ente, dr.ssa Dora Spinosa (tel. 
099/7783130, e-mail: dora.spinosa@ta.camcom.it). Informazioni sul presente avviso, sui 
futuri atti di gara o sull’attività dell’Ente ai fini della formulazione dell’offerta potranno 
essere richieste all'indirizzo p.e.c. cciaa@ta.legalmail.camcom.it entro cinque giorni 
antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione della candidatura e/o delle 
offerte. 

15. Accesso alla documentazione e pubblicazioni: il presente Avviso viene pubblicato 
per la durata di 30 (trenta) giorni unitamente al Modello di Manifestazione di interesse sul 
sito internet dell’Ente camerale www.camcomtaranto.gov.it sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

16. Trattamento dei dati personali: la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento del servizio di cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla gara. 



L’Ente opererà secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento 
è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto nella persona 
del Segretario generale f.f., dr.ssa Claudia Sanesi. 

17. Ricorsi: presso il T.A.R. Puglia entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli art.204 del D.Lgs. 
n.50/2016, 119 e ss. del D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104. 

18. Informazioni complementari: 

- la Camera di Commercio di Taranto si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate; 

- al fine di consentire una precisa formulazione dell’offerta si comunica, sin d’ora, quanto 
segue (dati riferiti alla sola Camera di Commercio di Taranto): 

 

Anno Reversali Riscossioni 
euro 

Mandati Pagamenti 
euro 

2014 1260 8.506.325,72 1726 9.479.500,51 

2015 1045 7.168.310,50 1465 12.072.566,99 

2016 962 6.853.273,98 1360 6.793.736,83 

 

Giacenza media conto corrente Azienda Speciale Subfor anno 2016: €.184.802,50 

- in base alla normativa vigente, le Camere di commercio sono soggette al regime di 
Tesoreria unica e, pertanto, con la partecipazione alla presente procedura gli Istituti 
partecipanti si impegnano sin d'ora ad effettuare ogni adempimento prescritto dalla 
Legge n. 720/1984 e s.m.i.. E’ esclusa dall'applicazione della predetta legge l’ Azienda 
Speciale dell'Ente: Subfor, con sede in Taranto al Viale Virgilio n.152. 

- nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi in materia. 

 

Il Segretario generale f.f. 

(dr.ssa Claudia Sanesi) 
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