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INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D. 

Lgs. 50/2016, del servizio di Tesoreria, Cassa e Servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC per la 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 – 50122 

Firenze; Tel. +39.055.2392155; Cod. Fiscale 80002690487; Partita IVA 03097420487, Indirizzo 

Internet: www.fi.camcom.gov.it; e-mail: contratti@fi.camcom.it; PEC: 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it; 

 

PREMESSA:  

 

La CCIAA di Firenze in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 26/04/2021 n. 200, 

indice un’indagine di mercato ai sensi degli artt. 59, comma 5, e 70, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 ed art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i. così come previsto in deroga 

dall’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), come 

riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 

120) per l'affidamento del servizio di Tesoreria, Cassa e Servizi inerenti nodo dei pagamenti SPC 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, periodo 01/07/2021 – 

30/06/2024, da svolgersi secondo le modalità contenute nello schema di convenzione inoltrato in 

allegato.  

In ottemperanza al termine fissato dal D.L. 162/2019,  che per effetto del Decreto Semplificazione 

(D.L. 16 luglio 2020, n. 76) è stato prorogato al 28 febbraio 2021, la Camera di Commercio di 

Firenze ha attivato la modalità di pagamento tramite la procedura Pago-PA, il sistema dei 

pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione, realizzato attraverso una piattaforma 

denominata Nodo dei pagamenti, prevista dall’art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005. 

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 offerte nell'ambito della 

procedura di affidamento. 

Saranno considerate le offerte pervenute entro i termini stabiliti nella presente indagine di mercato e 

che siano in possesso dei requisiti previsti. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la CCIAA di 

Firenze che sarà libera di avviare altre procedure. 

La Camera di commercio 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 necessari a formulare 

l’offerta. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente avviso ha per oggetto l'affidamento del servizio di Tesoreria, Cassa e Servizi inerenti al 

nodo dei pagamenti SPC della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Firenze - NUTS ITI14 - CPV66600000-6 – SERVIZI DI TESORERIA. 

Le Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 1, commi da 391 a 394 della Legge 190/2014, a 

decorrere dal 1° febbraio 2015, sono incluse nella tabella A allegata alla Legge n. 720/1984 e sono, 

pertanto, assoggettate al regime di "Tesoreria Unica". 

Sono altresì oggetto della presente indagine i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, prevista 

dall’art. 81, c. 2-bis del D.LG. n. 82/2005: 
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- Interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC; 

- generazione del codice IUV; 

- avvisatura; 

- riconciliazione dei dati; 

- pagamento con POS fisici nel sistema PAGO-PA. 

 

IMPORTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 

L’importo complessivo sarà definito in base al principio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 

95, c. 4 del Codice degli Appalti, valevole per l’intera durata di anni 3 (tre) 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, 

valevole anche per tale periodo. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

 

La durata del servizio è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/07/2021 al 30/06/2024.  

La Camera di commercio si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’istituto bancario 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. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

 

Sono consultati i soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in numero di almeno 

cinque. 

 

Saranno ritenute valide le offerte degli Istituti Bancari che soddisfano i seguenti requisiti:  

a) Requisiti generali:  

 - sussistenza dei requisiti elencati nella dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi (dichiarazione a presentazione differita, nella fase di aggiudicazione);  

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

- 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; 

- essere in grado di gestire i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC. 

E’ prevista l’adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione 

dei flussi telematici. Il sistema dell’Istituto bancario concessionario dovrà essere compatibile con i 

tracciati e gli standard informatici di contabilità già in uso presso la Camera di Commercio di 

Firenze.  
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Viene, inoltre, richiesto di offrire il tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di cassa 

per  una eventuale richiesta dell’Ente; esso sarà anche considerato, in base al criterio del minor 

prezzo sopra citato, elemento di preferenza nella assegnazione dell’affidamento fra le offerte 

presentate a parità di compenso richiesto. In caso di ulteriore parità, ai fini dell’aggiudicazione il 

R.U.P., di concerto col Dirigente di area servizi di supporto, procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 

23.05.1924 n. 827. 

 

PROCEDURA 

 

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

come previsto in deroga dall’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto 

semplificazioni”), come riformulato a seguito della conversione in legge del decreto medesimo (L. 

11 settembre 2020 n. 120). 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA: 

 

Le imprese interessate a partecipare alla indagine di mercato devono inoltrare la propria offerta 

utilizzando il 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 26/05/2021.  

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: “Offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria, Cassa e Servizi inerenti al nodo 

dei pagamenti SPC della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Firenze periodo 01/07/2021 – 30/06/2024” 
 

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. n. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione dell’istituto bancario, o altro documento equipollente in copia dichiarata 

conforme all’originale, dalla quale cui risultino i poteri dell’Amministratore. 

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla indagine di mercato che quelli 

successivamente richiesti per l’aggiudicazione, dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure 

corredati da traduzione giurata. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

- Nel caso di raggruppamenti di Istituti Bancari, il raggruppamento dovrà conformarsi a quanto 

previsto all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 Regolamento 

UE 2016/679 (R.G.P.D.) 

 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori 

economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il 

titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze. 

A tal fine la presentazione della dichiarazione di interesse costituisce autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione privacy del sito istituzionale camerale 

(http://www.fi.camcom.it). 

 

 

Per eventuali informazioni contattare: 

Avv. Dario Balducci – tel 055 2392266 

Dott. Carlo De Martino – tel 055 2392267 

email: contratti@fi.camcom.it 

 

 

IL R.U.P. 

Avv. Dario Balducci 

 

 

Allegati 

- All. A - Convenzione regolante il servizio; 

- All. B - Modello per presentazione offerta economica; 

- All. C - Tabella dei valori del servizio e delle informazioni complementari. 

 


