CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 147)

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.216,
COMMA 9, D.LGS. N. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Art. 1
(Oggetto dell’Avviso)
Con il presente avviso, in forza ed esecuzione della deliberazione commissariale n. 40 del
03.08.2016il Consorzio di Bonifica 11 - Messina intende effettuare un’indagine di mercato,
secondo quanto previsto nell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 9, per individuare gli
operatori economici da invitare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) dello stesso D.Lgs., alla
procedura negoziata per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa dell’Ente per il
periodo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile ed ai fini dell’acquisizione del C.I.G., il
valore dell’appalto è stato stimato in euro 30.000,00 al netto dell’IVA, sulla base dei costi
sostenuti dall’Ente nel precedente triennio per spese, commissioni bancarie ed interessi passivi
su anticipazioni.
Il servizio di cassa in affidamento dovrà prevedere l’obbligo di eventuali concessioni di
anticipazioni di cassa fino alla concorrenza massima del 50% annua delle entrate dei
trasferimenti regionali per la retribuzione del personale, in atto pari ad € 1.514.911,41, nonché
dell’ammontare complessivo delle entrate dei ruoli di contribuenza che possono essere
quantificate, debitamente certificate dal Consorzio, in circa € 790.000,00, e con l’obbligo del
riconoscimento all’Ente degli interessi attivi sulle giacenze. La linea di credito dovrà essere
concessa sotto forma di “Rientri indisponibili”.
Art. 2
(Soggetti ammessi)
Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti, di cui all’art. 45 del
D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori
economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48 dello stesso D.Lgs..
E’ fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in
associazione o consorzio.

Art. 3
(Requisiti necessari per la partecipazione)
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 quali cause di
esclusione dalla partecipazione alla procedura e non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai
sensi della normativa vigente, determinino l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, anche ove tali situazioni ricorrano per gli amministratori ed i soci muniti di
rappresentanza.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D. Lgs n. 50/2016):
essere in possesso dell'iscrizione all'albo detenuto dalla Banca d'Italia di cui all'13 del D.lgs n.
385/93 (o documentazione equivalente per i concorrenti di altri stati membri della UE) e
autorizzati all'esercizio dell'attività Bancaria ai sensi dell'art 14 dello stesso Decreto.
c) Requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico professionale (art. 83, comma 1 lett . b)
e c) D. Lgs n. 50/2016)
1. aver già effettuato, per almeno un triennio, analoghi servizi di tesoreria per conto di
amministrazioni pubbliche, ovvero enti pubblici, senza rilievi e/o disdetta;
2. disporre, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno una sede, una filiale, un’agenzia
ovvero uno sportello operativo nell’ambito del Comune di Messina, idonea/o allo svolgimento
del servizio in oggetto o, in mancanza, garantirne, in caso di aggiudicazione, l'apertura prima
dell'inizio del servizio stesso;
3. disporre di organizzazione e strumenti idonei alla gestione di forme di pagamento/incasso
mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciute dagli
istituti di credito.
Art. 4
(Modalità di scelta del contraente)
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, il Consorzio di Bonifica 11, individuerà i soggetti da invitare, in possesso
dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i
soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso
dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Art. 5
(Presentazione dell’istanza)
Gli operatori economici potranno presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal superiore art.1, compilando e sottoscrivendo il modello allegato al presente
avviso (All. A). Il predetto modello, potrà essere firmato anche digitalmente e dovrà pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 13:00 del giorno 15 settembre 2016, all’indirizzo della sede del Consorzio di Bonifica 11,
in Via Ugo Bassi n. 128 – 98123 Messina. È, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano
della manifestazione di interesse, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00, alle ore

13:00, presso l’Ufficio protocollo della Stazione appaltante, sito allo stesso indirizzo, sempre e
comunque non oltre il termine sopra indicato. In caso di consegna a mano il personale addetto
rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento. Il modulo
contenente la manifestazione di interesse potrà, altresì, essere trasmesso, nel rispetto del termine
di cui sopra, mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata del Consorzio: messina@pec.consorzibonificasicilia.it. Nell’ “oggetto” del
messaggio pec dovrà esser indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa per il Consorzio di
Bonifica 11 – Messina”. Ai fini della tempestività del ricevimento farà fede l’attestazione di
consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con
rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza,
l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono
associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
e qualificare come capo-gruppo. Il modello di cui all’Allegato A, citato al precedente capoverso,
dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, se esistenti.
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è da intendersi perentorio. Non
saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute all’Ente oltre il termine
medesimo.
Art. 6.
(Normativa sulla privacy)
Ai sensi del DLgs n. 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 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.
Art. 7
(Altre informazioni)
Chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:
bonifica11@tiscali.it, oppure via fax al n. 090 693311. Il presente avviso sarà pubblicato sul
portale istituzionale dell’Ente (http://www.consorziobonifica11me.it) per la durata di 30 giorni
consecutivi.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Alessandro Marino, Capo Settore
Amministrativo – Contabile del Consorzio.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse
(Allegato A).
Messina, 05.08.2016
F.to Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

