
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E 

TESORERIA A FAVORE DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA 

 

 

Il Responsabile del procedimento dott. Franco Corona 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia intende effettuare un'indagine di mercato ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 al fine di indire una gara per la 

concessione del servizio di cassa e tesoreria a favore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di 

Pavia. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Scuola, con 

l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti della Scuola IUSS che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione 

della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 

presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.  

 

1) OGGETTO DELLA GARA 

 

La gara avrà ad oggetto la concessione del servizio di cassa e tesoreria a favore della Scuola 

Universitaria Superiore IUSS di Pavia.  

 

2) DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il sevizio avrà durata di CINQUE anni. 

 

3) GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

 

Il servizio non comporterà alcun onere economico per la Scuola Universitaria Superiore IUSS . 

 



 

4) PROCEDURA DI GARA 

 

L’affidamento della concessione avverrà attraverso una procedura negoziata secondo quanto previsto 

dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 invitando coloro che abbiano utilmente formulato la 

manifestazione d'interesse. 

La procedura sarà esperita in modalità telematica come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 

mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi 

della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it 

 

5) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI  

 

Verranno invitati alla gara tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui al punto 7 e che faranno 

pervenire la manifestazione d’interesse con le modalità e nel termine inderogabile di cui al punto 8. 

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento della concessione avverrà sulla base dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa in base 

ai criteri di carattere tecnico–organizzativo ed economico nonché i relativi punteggi dettagliati nei 

successivi atti di gara, anche nel rispetto dei principi di cui all’art. 95 Codice Appalti. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

7.1) REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti: 

- di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs 385/1993 (Istituti di credito) e successive modifiche e integrazioni 

o ad opera di un altro soggetto di cui all’art. 16 del D.M. n.44 del 01/02/2001; 

- che abbiano almeno due sportelli attivi in Pavia; 

- per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Sono comunque 

esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 -

ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

7.3) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

- iscrizione all’Albo Aziende di credito di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 oppure di 

abilitazione ex art.16 D.M. n.44/2001; 

- iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio,  

Industria Artigianato ed Agricoltura. 

 

7.4) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Aver espletato servizi di cassa a favore di pubbliche amministrazioni con movimentazioni di entrata e 

di spesa nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari per un valore complessivo non inferiore a 250 

milioni di euro.  

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

7.5) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Servizi di tesoreria e di cassa regolarmente prestati nei confronti di Enti pubblici nei tre esercizi finanziari 

antecedenti la pubblicazione del bando. 

 

 

8) TERMINE E MODALITA ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (Allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC, 

unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, (non è necessaria la copia del documento 

in caso di firma digitale della manifestazione di interesse) entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 

02/07/2019, facendo fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo dell'Ente. Nel messaggio 

l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA A FAVORE DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA 

SUPERIORE IUSS DI PAVIA ". 

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente:diram@pec-iusspavia.it 

L’invio della predetta nel termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità (il documento 

di identità non è necessario se la manifestazione d’interesse è firmata digitalmente) 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nei GDPR 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per finalità unicamente connesse alla 

procedura in argomento. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.iusspavia.it nella pagina dedicata a 

"Bandi di gara”e verrà pubblicizzato su un quotidiano a diffusione locale. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Nicola Maini tel. 0382/375832 email: 

amministrazione@iusspavia.it 

 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Franco Corona 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Franco Corona 
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