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Allegato A 

 

 

CCIAA di Firenze 
CF:80002690487; P.IVA:03097420487 

Piazza dei Giudici n. 3 – FIRENZE cap_50122 
Sito internet: www.fi.camcom.it 

Pec: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 
Tel. 055239211 Fax 0552392190 

 
Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di 
Tesoreria e Cassa della Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Firenze periodo 01/01/2019 – 31/12/2020. 
 

PREMESSA:  

la CCIAA di Firenze in esecuzione della Determinazione dirigenziale del **/09/2018 n. *** indice 
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. per 
l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Firenze periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, da svolgersi secondo le modalità 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello schema di convenzione che verranno inoltrati 
con l’invito stesso.  

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.fi.camcom.gov.it 
(Bandi e Concorsi), è da intendersi come procedimento volto ad acquisire manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di 
gara. 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini 
stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. 

E’ comunque fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di integrare il numero 
dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, 
potenzialmente idonei ad eseguire il servizio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che potrà avviare altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la lettera di 
invito che verrà inoltrata a chi avrà presentato istanza di interesse. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

 

CCIAA DI FIRENZE  
Indirizzo: Piazza dei Giudici n. 3 – CAP 50122 Firenze (FI)  
Sito internet istituzionale: http://www.fi.camcom.gov.it  
Posta elettronica certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 
Punti di contatto: 055 2392266/2267/2155 – e-mail: contratti@fi.camcom.it 
 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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R.U.P .: Avv. Dario Balducci. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
La selezione ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze periodo 01/01/2019 – 31/12/2020. 
 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nel bando di gara, nel disciplinare e nello 
schema di convenzione, che verranno trasmessi ai concorrenti qualificatisi unitamente all’invito. 
 

3. IMPORTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 
L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e 
Cassa in oggetto, è fissato in Euro 30.000,00 di cui € 24.000,00 per l’intera durata di anni 2 (due) 
e, ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la facoltà di proroga per 
ulteriori 180 giorni, di ulteriori € 6.000,00,  
 
Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  

4. DURATA DELL’APPALTO 
 

La durata delle coperture in gara è di anni di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2019 al 31/12/2020.  

La S.A. si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un 
massimo di 180 (centottanta) giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di 
gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto.  

È escluso il rinnovo tacito. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA 

 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 

Requisiti di partecipazione: saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti Bancari che 
soddisfano i seguenti requisiti:  

a) Requisiti generali:  

 - sussistenza dei requisiti elencati nella dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A, ed in 
particolare, insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016;  

- autorizzazione a svolgere l’attività ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993;  

- iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di soggetti con sede in uno stato estero, 
comprovata iscrizione in registri, albi o elenchi richiesta dalla normativa dello stato di 
appartenenza;  

- insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in 
Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161;  

b) Requisiti specifici e tecnici:  

- possedere e mantenere, nel corso dell’affidamento, una sede operativa nel Comune di Firenze;  

- essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei 
mandati e delle reversali, con modalità riconosciute dagli Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 
del 07/08/2008 e s.m.i.), ovvero impegnarsi all’attivazione di tale procedura telematica entro la 
data di avvio del servizio. E’ prevista l’adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di 
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trasmissione e di ricezione dei flussi telematici. Il sistema dell’Istituto Cassiere concessionario 
dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità già in uso presso la 
Camera di Commercio di Firenze.  

La “software house” fornitrice del sistema operativo per l’ordinativo informatico dell’Ente è 
InfoCamere S.c.p.a. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo i parametri indicati nell’invito. 

7. PROCEDURA 

 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),del D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i.. 
 

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

 
Le imprese interessate a partecipare alla selezione dovranno inoltrare la propria manifestazione di 
interesse come da modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e 
corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore, ovvero sottoscritto con firma digitale, a 
mezzo PEC, entro le ore 23,59 del **/10/2018.  
Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali 
comunicazioni. 

La richiesta deve essere inviata con le seguenti modalità:  

PEC all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa della 
Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze periodo 01/01/2019 – 
31/12/2020. 
Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale 
rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura notarile in copia dichiarata conforme 
all’originale ai sensi dell’art 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente in copia dichiarata conforme 
all’originale. 
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva fase dell’invito 
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
Varianti: non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nello 
schema di convenzione del servizio di cassa, né offerte condizionate, parziali o indeterminate. 
Subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, 
direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.  
 
- Nel caso di raggruppamenti di Istituti Bancari, il raggruppamento dovrà conformarsi a quanto 
previsto all’art. 48, comma 2, ultimo inciso del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.) 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento 
dei dati personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue: 
 

A. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di 
Firenze in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Firenze, 
Piazza de’ Giudici 3 
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it 
 

B. Responsabile della protezione dei dati 
La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: Avv. Caterina Siciliano, 

indirizzo mail: privacy@fi.camcom.it 
 

C. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. b) ed e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento per le finalità delle seguenti procedure: 
Procedimento negoziato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. per 
l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa della Camera Di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Firenze periodo 01/01/2019 – 31/12/2020; 
Affidamento dell’appalto, con riferimento all’aggiudicatario; 
Stipula ed esecuzione del contratto con i connessi adempimenti. 
I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. 
 

D. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 
strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. 
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di del Regolamento UE 679/2016. 
 

E. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali da Lei forniti sono comunicati ai seguenti soggetti: 
al personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento di gara; 
a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; 
ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 
e ss. della Legge n. 241/1990; 
ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione. 
 

F. Trasferimento dei dati 
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea 
né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 

G. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per tutta la durata della procedura, in quanto necessari alla 
gestione e all’esecuzione dello stesso. 
Successivamente dal momento della conclusione del progetto, i dati sono conservati per i 
successivi 5 anni o comunque per il tempo occorrente alla decisione di un eventuale contenzioso. 
 

H. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (secondo 
le norme del GDPR); 

mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
mailto:info@fi.camcom.it
mailto:privacy@fi.camcom.it
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opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it  
 

I. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo al fine di partecipare al procedimento su 
richiamato. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo progetto. 
 

J. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4, R.G.P.D. 
 
Per eventuali informazioni contattare: 
Avv. Dario Balducci – tel 055 2392266 
Dott. Carlo De Martino – tel 055 2392267 
mail: contratti@fi.camcom.it 
 
 

IL R.U.P. 
Avv. Dario Balducci 

 

Allegato B - manifestazione di interesse;. 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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