Avviso approvato con Determina del Direttore n. 83 del 28 maggio 2018

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA
CONSULTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

OGGETTO:

SERVIZIO
DI
TESORERIA
DEL
CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
ALMALAUREA PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° LUGLIO 2018 ED IL 31
DICEMBRE 2021;

SI RENDE NOTO
che il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (d’ora in poi anche Consorzio) pubblica il presente avviso
avente ad oggetto l’appalto per il servizio di tesoreria del Consorzio al fine di acquisire le manifestazioni di
interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
da parte degli operatori economici interessati ad essere consultati per l’affidamento che verrà disposto ai
sensi dall’articolo 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

STAZIONE APPALTANTE
Consorzio AlmaLaurea – viale Masini, – 40126 BOLOGNA
PEC: amministrazione@pec.almalaurea.it

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento
claudio.marchi@almalaurea.it.

è

il

rag.

Claudio

Marchi,

tel.

051-6088911,

email:

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di tesoreria del Consorzio.
L’importo del servizio a base di gara ammonta a € 18.000,00 (Euro diciottomila/00). Trattandosi di servizio
che non verrà svolto nei locali del Consorzio non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri di
sicurezza sono pari a € 0,00 (Euro zero/00).
L’appalto sarà affidato all’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio più alto nella somma fra la
parte tecnica (massimo 70 (settanta) punti) e la parte economica (massimo 30 (trenta) punti).

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse: gli operatori economici di cui all’articolo 45 del d. lgs.
n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
-

gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per non incorrere
nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016;

-

gli operatori economici devono essere iscritti al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale
idoneo ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto;

-

gli operatori economici devono essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui
all’art. 10 del d. lgs 1 settembre 1993, n. 385.

Requisiti di capacità tecnico - professionale
- gestione per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni di almeno una convenzione o
contratto per il servizio di tesoreria stipulata con i soggetti pubblici di cui all’art. 1, co. 2 del d.
lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
-

disporre di una sede (filiale, agenzia con almeno uno sportello con operatore) ubicata nel
territorio del Comune di Bologna, regolarmente funzionante per tutta la durata dell’esecuzione
del servizio di tesoreria ovvero impegnarsi ad attivarla prima dell’avvio dell’esecuzione del
servizio.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso pubblico costituisce indagine di mercato preventiva per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse finalizzata alla successiva consultazione per l’affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: amministrazione@pec.almalaurea.it, entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 13 giugno
2018, mediante messaggio avente ad oggetto:
“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA
CONSULTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA”
Non si terrà conto e quindi non saranno prese in considerazione, le manifestazioni di interesse pervenute
dopo tale scadenza. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente, il Consorzio declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, nella quale dovrà essere espressamente dichiarato il possesso di tutti i
requisiti di cui sopra, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso
allegare copia della procura), con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La richiesta di offerta sarà trasmessa agli operatori economici in possesso di tutti i requisiti di cui sopra, che
avranno inviato la propria manifestazione d’interesse, entro l’indicato termine, a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@pec.almalaurea.it.
Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto, fermo restando, in
ogni caso, che gli offerenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Resta fermo che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre diverse procedure di affidamento che saranno indette dal Consorzio.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Consorzio.

Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di suo esclusivo interesse, il
procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno presentato la propria manifestazione di interesse
possano vantare alcuna pretesa.
La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio che dovrà essere confermato dall’interessato ed accertato dal Consorzio ad esito
dell’affidamento.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati
personali esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso:
- rag. Claudio Marchi, tel. 051-6088911, email: claudio.marchi@almalaurea.it.

