Prot. n. 357 del 31.05.2017

GAL TERRA PROTETTA S.c.a.r.l.
AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
Il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio
di Tesoreria dal 06.2017 al 31.12.2022
2022 con possibilità di rinnovo.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici,
economici, in modo non vincolante per il GAL. L’unico
suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 disponibili
ad essere invitati a presentare offerta nel corso
c
della eventuale procedura di gara per l’affidamento, da
indirsi da parte del GAL.

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera,
libera, dovranno riportare il seguente oggetto:
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria per il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. per
il periodo dal 06.2017
.2017 al 31.12.2022”,
31.12.202
sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal soggetto preposto,
preposto con
indicazione del ruolo e della funzione aziendale,
aziendale unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del
documento di identità del sottoscrittore,
sottoscrittore con dichiarazione autocertificata del possesso dei requisiti
requisi di cui al
seguente articolo. Le manifestazioni
manifestazion di Interesse dovranno essere trasmesse, ESCLUSIVAMENTE VIA
PEC (indirizzo terraprotetta@pec.it)
terraprotetta@pec.it ed indirizzate al GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. entro e non oltre le ore
24:00 del giorno lunedì 12 Giugno 2017.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).
In relazione ai servizi da affidare si precisa
pre
quanto segue:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alle
alle procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria del GAL Terra
Protetta s.c.a.r.l. , a pena di inammissibilità,
inammissibilità devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016):
- abilitazione a svolgere il servizio di cui all’art. 10 del D. Lgs. n.385/1993
1993 ed iscrizione all’albo di cui
all’art. 13 dello stesso decreto;
decreto
- insussistenza dii cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D. Lgs. n. 50/2016):
- Essere istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del
D. Lgs. 385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli
agl artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere
abilitati all’esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208,comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D. Lgs. n. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità.

-

-

-

Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso,senza
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del
concorrente, almeno un’esperienza di gestione del servizio di tesoreria;
Essere in possesso, ovvero essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una
procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale;
Disporre di almeno uno sportello operativo nel territorio di riferimento del GAL Terra Protetta
S.c.a.r.l. (Comuni di: Agerola ; Anacapri ; Barano d’Ischia ; Casola di Napoli ; Cetara ; Conca dei
Marini ; Corbara ; Furore ; Lettere ; Maiori ; Massa Lubrense ; Minori ; Piano di Sorrento ; Pimonte
; Positano ; Ravello ; Sant’Agnello ; Scala ; Serrara Fontana ; Sorrento ; Tramonti ; Vico Equense);
Essere in grado di provvedere direttamente per conto del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., senza
aggravio di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile per un periodo
decennale.

MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di eventuale
procedura negoziata e/o di affidamento nel rispetto del D. Lgs 50/2016, il GAL individuerà i soggetti da
invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità, sempre ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..Pertanto, nel caso pervengano più
manifestazioni di interesse, verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine
assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. Il GAL si riserva di
procedere all’affidamento, anche nel caso pervenga una sola domanda.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla eventuale procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
ULTERIORI AVVERTENZE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
GAL. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al GAL la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Trattasi di indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia,imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs
n.50/2016 e s.m.i.
Il GAL si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indicazione della successiva procedura ristretta per l’affidamento del
servizio.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del GAL (www.galterraprotetta.it), ed è
inviato ai Comuni del territorio di riferimento per la pubblicazione agli Albi Pretori on line.
Ogni informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite mail all’indirizzo
info@galterraprotetta.it ed al seguente indirizzo PEC: terraprotetta@pec.it;
indirizzate al
Responsabile del Procedimento, Dott. Gennaro Fiume.
Sorrento, lì 31.05.2017

F.to Il Coordinatore /RUP
Dott. Gennaro Fiume

