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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA UNICA 

art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

IL CAPO UFFICIO DELL’AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

AVVISA 

che è avviata la procedura per l'individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del: 

“SERVIZIO DI TESORERIA UNICA” 

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta 
alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un'indagine conoscitiva, 
finalizzata all'individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità di cui all'art. 30 D.lgs. 50/2016. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si riserva la più ampia facoltà di 
interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si riportano di seguito le caratteristiche essenziali della procedura di gara che sarà indetta a seguito 
della manifestazione di interesse: 

STAZIONE APPALTANTE: 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (per comodità “Autorità”);  

Responsabile del Procedimento: Capo Ufficio Area Amministrazione e contabilità; 

Telefono 0931- 971245, Indirizzo PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it 

Sito internet dell’Autorità: www.adspmaresiciliaorientale.it 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria Unica e dei servizi bancari 
connessi ed accessori dell’Autorità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 eventualmente 
prorogabile per pari periodo. CPV. 66600000-6- Servizio di Tesoreria. 



DURATA: 

La durata dell'appalto è prevista dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con opzione di 

rinnovo, esclusiva per l’Autorità, agli stessi patti e condizioni stabilite nel contratto di 
conferimento del servizio, per un ulteriore triennio (01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). 

La durata del servizio è comunque successivamente prorogabile per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai 
sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, nelle more della conclusione della procedura 
necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. 

VALORE APPALTO: 

Il corrispettivo del servizio, soggetto a ribasso, è stabilito in euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) 
annui, oltre IVA se dovuta. 

Tale corrispettivo sarà dovuto fino a quando resterà in vigore per l’Autorità la Tesoreria Unica. Il 
Valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 35 comma 14 D. Lgs. 50/2016 è determinato in € 
15.000,00, oltre IVA se dovuta, (in caso di rinnovo per successivo triennio il valore sarà quello 

dell’offerta economica contrattualizzata). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 D.lgs. 50/2016, 
valutata in base ai parametri tecnico /economici, sulla base di elementi che saranno definiti 
nell'apposita lettera di invito/disciplinare di gara ovvero con il criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95 D.lgs. 50/2016. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti; 
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 
le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

REQUISITI: 

Per partecipare alla procedura di gara, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- ABILITAZIONE a svolgere il servizio di tesoreria unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 
267/00, in forma singola o riunita o consorziata ex art. 47, 48 del D. Lgs.   50/2016 ovvero 
che intendono riunirsi o consorziarsi; 

- ISCRIZIONE nell'albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 
del D.lgs. 385/1993, possedendo i requisiti di cui agli art. 13 e 14 del medesimo decreto;  
 

- AVERE svolto, nell'ultimo triennio, con buon esito (cioè senza contestazioni per  
inadempienze e/o applicazione di penali), il servizio di tesoreria unica in almeno tre Enti 
Pubblici con l’utilizzo di SIOPE PLUS (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici); 

 



- POSSEDERE uno sportello bancario nel Comune di Augusta, ove ha sede l’Autorità; 
 

- POSSEDERE i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98 dei propri rappresentanti;             

Le modalità di svolgimento della gara e presentazione dell'offerta, nonché i criteri di valutazione 
saranno riportati nelle lettere di invito che saranno inoltrate da questa Amministrazione. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 
Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, 
PENA L’ESCLUSIONE, ai sensi  del  D.P.R.  445/2000 e s.m.i.. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa 
documentazione richiesta dovranno pervenire a mezzo PEC secondo le modalità stabilite nel 
presente avviso. Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e devono essere formulate in lingua Italiana. Per la compilazione dell’istanza di 
partecipazione alla presente procedura, l’operatore potrà scaricare la modulistica richiesta 
all’indirizzo internet sopra indicato. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in 
oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 16 ottobre 2020. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A); 

b) (Eventuale) Copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del 
mandato al soggetto indicato come capogruppo (solo in caso di raggruppamento già costituito).  

Nel caso di concorrenti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da 

associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a 

pena esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il 

consorzio. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 
delucidazioni, l’operatore economico dovrà inviare apposita richiesta all’indirizzo pec 
dell’Autorità. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro le ore 12:00 
del giorno 09.10.2020 indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste  di  chiarimento sul 
sito www.adspmaresiciliaorientale.it che avranno valore integrativo e/o correttivo della presente 
procedura. 

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti 
telematici per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito 
delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al 



fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli 
indirizzi di posta elettronica certificata, indicati nella manifestazione di interesse. 
L’Autorità utilizzerà, per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica certificata 
inserito nella manifestazione di interesse.  
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito. 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 
utilizzati dall’Autorità, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la 
manifestazione di interesse potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e/o l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 
utilizzati dai singoli concorrenti. 

Procedimento per la selezione delle istanze 

L’Autorità inviterà gli Operatori Economici alla procedura di gara secondo i criteri di seguito 
esposti: 

a) numero di manifestazione di interesse superiore a n. 5 (cinque): L’Amministrazione 
procederà ad invitare tutti gli operatori economici alla gara OPPURE si riserva di sorteggiare un 
numero di operatori economici pari a cinque. 

b) manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a n. 5 (cinque): si procederà all’invio 
della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal 
presente avviso. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione. 

Richiesta di Offerta 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare  alla 
procedura di gara; la lettera di invito, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di 
presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione ovvero 
l’indicazione del criterio del minor prezzo. 

Questo Ente si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato nella richiesta di partecipazione 
e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Questo Ente si riserva 
altresì, di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato 1), ai sensi 
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità 
delle dichiarazioni rese con il presente Avviso, l’Operatore Economico sarà comunque 
escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura del 
servizio oggetto del presente Avviso. 

 

AVVERTENZE 

L'istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle stesse. 



Le manifestazioni d'interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando  
l'ordine di arrivo attestato dalla data di protocollo. L'ordine di inserimento non comporta diritto di 
precedenza, attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di una graduatoria. 

Qualora si verificasse la presenza di una sola manifestazione di interesse valida, 
l'amministrazione si riserva la facoltà di inviare la lettera di invito alla presentazione di offerta 
a tale unico operatore economico. L'inserimento nell'elenco non costituisce prova definitiva 
del possesso dei requisiti richiesti (sia di ordine generale, speciale, tecnici) che, pertanto, 
l'Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso della procedura di affidamento. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di 
Gara”, per una durata di 15 giorni. È onere degli operatori prendere visione, nel periodo di 
pubblicazione dell'avviso, di eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla 
presente procedura, pubblicate sul sito web dell’Autorità. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 - di seguito Regolamento e del D. Lgs.  n.  
196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, - i dati personali dei candidati sono trattati    
dall’Autorità. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità. I dati forniti dai richiedenti sono acquisiti 
dall'ente che cura la procedura, in qualità di "Responsabile del trattamento" e sono trattati per le 
finalità connesse alla presente procedura. 

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 
salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione 
dei requisiti 

di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato 
assenso al trattamento degli stessi comporta l'esclusione dalla selezione. 

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui alla normativa vigente, tra i 
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e 
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di 
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata all’Autorità all' indirizzo di 
casella di posta elettronica. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Informazioni relative alla procedura potranno 
essere richieste al Capo Ufficio Area Amministrazione e contabilità all’indirizzo PEC 
dell’Autorità. 



Gli aggiornamenti sulla procedura verranno pubblicati sul  sito  istituzionale:  
www.adspmaresiciliaorientale.it 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato di soggetti 
interessati alla partecipazione alla procedura, in modo non vincolante per l’Autorità ed hanno 
l’unico scopo di far conoscere  la disponibilità ad essere invitati e a presentare offerta. 

L’Autorità si riserva di non invitare i soggetti che, in base alle informazioni acquisite e/o a seguito   
di verifiche effettuate, risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

Il presente avviso non vincola l’Autorità, la quale si riserva la più ampia facoltà di non dare corso  
alla procedura in oggetto, oppure utilizzare procedure alternative alla procedura, ammesse dalla 
vigente normativa, senza che i richiedenti possano fare valere aspettative o pretendere indennizzi 
di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile. 

 
Augusta 01.10.2020 

                                                            Area Amministrazione e Contabilità 
                                                                            Il Capo Ufficio  
                                                                    Dott. Pierluigi Incastrone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

ALLEGATO A “Dichiarazione di manifestazione di interesse” 
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