AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA DELL’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI
FERRARA ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 1 (Oggetto dell’Avviso)
Con il presente avviso, l’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ferrara intende
effettuare un’indagine di mercato, per individuare gli operatori economici interessati a svolgere il
servizio di Cassa per il periodo di anni TRE a decorrere dall’1.1.2023. Il valore dell’affidamento per
il triennio previsto è determinato in Euro 120.000,00. Il servizio di Cassa ha ad oggetto tutte le
operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di
Ferrara e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai
Regolamenti dell'Ente, alle istruzioni tecniche informatiche emanate ed emanande.
ART. 2 (Soggetti ammessi)
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria, ai sensi degli artt. 10 – 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.
ART. 3 (Requisiti minimi)
3.1 Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
a) Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3.2 Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 c. 3;
b) Iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 o 64 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, attestante l’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14
del T.U.
3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
50/2016
a) Aver eseguito per almeno tre anni nel quinquennio 2017 - 2021, per conto di Enti od Organismi
Pubblici, uno o più servizi di tesoreria e/o di cassa;
b) disporre alla data del presente avviso, al fine di garantire una regolare esecuzione delle
prestazioni, di almeno uno sportello operante nella città di Ferrara.
ART. 4 (Modalità di presentazione della manifestazione di interesse)
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre il 07/10/2022, mediante compilazione del “modulo 1”, allegato al presente avviso.
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inviato via PEC al
seguente indirizzo: bilancio@acerferrara.legalmail.it

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o trasmesse con modalità diverse da
quelle previste nel presente avviso non saranno prese in considerazione.
Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare:

1) L’interesse a essere invitato all’eventuale indagine di mercato che ACER intenderà
successivamente svolgere, i cui criteri di partecipazione saranno esplicitati nella relativa lettera di
invito;
2) Di possedere tutti i requisiti richiesti, così come individuati all’art. 3 del presente avviso.
ART. 5 (Individuazione degli operatori economici da invitare)
La Stazione Appaltante si riserva di invitare alla eventuale successiva procedura tutti gli operatori
economici che abbiano validamente manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti. Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare
alla gara, ma consente esclusivamente di manifestare il proprio interesse ad essere invitato a
presentare offerta nell’ambito dell’eventuale indagine di mercato che sarà successivamente
indetta; pertanto, le manifestazioni di interesse che saranno presentate non vincolano in alcun
modo la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura
di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non sia più ritenuta necessaria o
conveniente. L’accesso agli atti di cui al presente avviso è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. n.
50/2016.
ART. 7 (Responsabile unico del procedimento)
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore di ACER Ferrara Dott. Diego Carrara.
ART.8 (Informazioni sulla Privacy)
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato allo svolgimento del procedimento
amministrativo oggetto del presente Avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il trattamento è effettuato con modalità
manuali ed informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo ed il
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice della Privacy adeguato al Regolamento UE
2016/679 – GDPR – di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il titolare del trattamento dei dati è ACER Ferrara – Corso Vittorio Veneto 7 – 44121 Ferrara.
ART. 9 (Pubblicità)
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di ACER www.acerFerrara.it in data
26/09/2022 e scadrà il 07/10/2022.
Art. 10 (Punto di contatto)
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all' ACER di Ferrara al seguente indirizzo di
posta elettronica: cristina.sulsenti@acerferrara.it oppure telefonando al seguente nr. 0532/230383
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

