
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’INGV 

 

 

RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità del servizio di cassa al fine di consentire il 

regolare svolgimento delle ordinarie attività istituzionali dell’INGV; 

 

CONSIDERATO l’esito negativo della procedura aperta espletata tramite ricorso al MePA (RDO n. 

2024269); 

 

RITENUTO opportuno assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, il rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione, ai sensi 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 
 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia intende acquisire manifestazioni di interesse 

volte all’avvio di una procedura negoziata, ex art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di cassa. 

 
 

Amministrazione aggiudicatrice Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

C.F. 06838821004 

CIG n.  75801097D3 

Oggetto della concessione Affidamento del servizio di cassa 

Codice CPV 66110000-4 / 66600000-6 

Durata della concessione 5 anni 

Valore stimato della concessione € 140.000,00, oltre IVA 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Soggetti ammessi Sono ammessi a presentare offerta, gli operatori 

economici di cui all’art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. 

Cause di esclusione Costituiscono motivo di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura di affidamento le 

ipotesi previste dall’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. 

Requisiti di ammissione 

Requisiti di idoneità professionale Iscrizione nel registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, presso i 

competenti ordini professionali o in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 1) autorizzazione all’esercizio dell’attività 

bancaria ed iscrizione nell’apposito Albo, ai 

sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e 

ss.mm.ii. 



2) disponibilità di almeno una sede o filiale o 

agenzia o sportello bancario operativi nel 

territorio di ciascun comune di seguito indicato: 

 comune di Bologna 

 comune di Catania 

 comune di Milano 

 comune di Napoli 

 comune di Palermo 

 comune di Pisa 

 comune di Roma 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati, in possesso dei succitati requisiti, potranno inviare apposita istanza, 

sottoscritta digitalmente da persona abilitata ad impegnare validamente l’impresa offerente e redatta 

in formato “.pdf” o altro formato aperto, secondo il modello allegato, entro e non oltre le ore 20:00 

del giorno 3 ottobre 2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’attenzione del 

dott. Stefano De Simone, al seguente indirizzo PEC: aoo.roma@pec.ingv.it. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di cassa dell’INGV”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti e le informazioni raccolte saranno utilizzati unicamente per le finalità 

connesse allo svolgimento della presente procedura, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

La comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare al procedimento di 

selezione ed un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

istanza, provvedendo alla sua esclusione. 

 

PUBBLICAZIONE E CHIARIMENTI 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva, in ogni caso, la facoltà di non 
procedere all’espletamento delle successive fasi della procedura o di interrompere in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, potranno essere inoltrate al Responsabile unico del 
procedimento, dott. Stefano De Simone, esclusivamente per iscritto, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: stefano.desimone@ingv.it. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INGV, nella sezione “Bandi di gara”, al 

seguente indirizzo: http://istituto.ingv.it/it/bandi-di-gara.html. 
 
 
 

 

(f.to) Il RUP 

                                                                                        Dott. Stefano De Simone 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 82/2005 
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