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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

VIALE CASTRO PRETORIO, 105 —00185 ROMA 
PEC: mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it 

PEO: ic-cu@beniculturalLit 

ALLEGATO 1 

effi- Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici 

da invitare alla RDO del MEPA per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istituto Centrale per Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche - ICCU, organismo dotato di autonomia 
speciale da aggiudicare tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 
n°50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n°4 

Art. 1 - Oggetto dell'Avviso 

Con il presente avviso, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le 

Informazioni Bibliografiche (di seguito "Istituto") intende effettuare un'indagine di mercato, secondo 

quanto previsto dalle Linee guida n°4 ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 (aggiornate con 

delibera del Consiglio n°636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n°32, convertito con Legge 

14 giugno n' 55), per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l'affidamento, tramite Mercato elettronico (MePA), del servizio di Cassa dell'Istituto, per un periodo max 

di 3 anni con decorrenza 1 febbraio 2022, con possibilità di rinnovo, d'intesa con le Parti, per ulteriori 2 

anni, qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza; è fatto comunque 

obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza 

dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di 

consegna. 

L'affidamento ha per oggetto il servizio di Cassa che consiste nel complesso di operazioni legate alla 

gestione finanziaria dell'Istituto e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento 

delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate, alla custodia e amministrazione di eventuali 

titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate. li servizio dovrà essere erogato tramite 

sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituto e il Gestore, lo scambio dei dati e della 

documentazione inerenti. Il servizio dovrà avvenire mediante ordinativo informatico. li Gestore dovrà 

effettuare le operazioni disposte dall'Istituto a valere sul conto corrente aperto presso la filiale dell'Istituto 

bancario più vicina alla sede dell'Istituto. 

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 l'Istituto. 
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Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; sì tratta semplicemente 

di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata tramite MePA. 

Al fine di consentire una migliore valutazione dell'interesse a partecipare, l'Istituto comunica i seguenti 

dati: 

Anno 2018: NI° Reversali 214 N' Mandati 442 Anticipazioni di cassa utilizzate O 

Anno 2019: N' Reversali 251 N' Mandati 487 Anticipazioni di cassa utilizzate O 

Anno 2020: N' Reversali 324 N' Mandati 405 Anticipazioni di cassa utilizzate O 

Art. 2 - Importo stimato del servizio 

Il valore complessivo del servizio di Cassa, comprensivo del canone e di tutte le spese di gestione per 

l'intero periodo (3 anni più 2 di rinnovo), è stimato in € 12.000,00 al netto di IVA, ove dovuta. 

Il servizio non presenta rischi interferenziali, pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad 

Euro 0,00 (zero/00). 

Art. 3 - Soggetti Ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici autorizzati all'esercizio dell'attività 

bancaria, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n°385/1993 iscritti e/o iscrivendi al Bando MePA Servizi per la P.A. 

— Servizi bancari "Servizi di cassa e cassa" purchè autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi 

dell'art.10 del D.Lgs. n°385/1993. 

Si precisa che nel caso di soggetti iscrivendi al Bando MePA Servizi per la P.A. — Servizi bancari "Servizi di 

cassa e cassa", gli stessi dovranno indicarlo nel modello A e provvedere al perfezionamento dell'iscrizione 

a proprie cure. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro l'avvio della successiva procedura 

negoziata non consentirà all'Istituto di invitare i soggetti non in regola con l'iscrizione in quanto non 

presenti nel portale Acquisti in rete P.A. 

Art. 4 - Requisiti necessari per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

- i soggetti che non incorrono in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art 80 del D.Lgs. 

n°50/2016; 

- gli istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art.10 

del D.Lgs. n'385/1993, dell'iscrizione di cui agli artt.18 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere 

previsti dall'art.16 comma3 del detto D.Lgs. n°385/1993; 
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- iscrizione al MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip - Categoria: 

"SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PA - Servizi Bancari — Cassa e Credito"; 

- essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente (o ad altro organismo equipollente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), per il settore di attività oggetto dell'avviso. 

Art. 4.1 Requisiti di capacità economico finanziaria, di cui all'art 83, comma1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 

Il concorrente dovrà: 

- avere solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 

100.000.000,00 (euro cento milioni/00) e risultante dai Bilanci degli esercizi 2018, 2019, 2020; 

- non essere in procedura di risoluzione. 

Art. 4.2 Requisiti di capacità tecnica professionale 

Il concorrente dovrà: 

- essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard 

di qualità, maturata nello svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quello oggetto 

del presente avviso; il requisito dovrà essere comprovato mediante la produzione di un elenco di 

servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari di importo non inferiore a quello 

posto a base di gara; 

- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di cassa ed il 

collegamento diretto on-line tra Istituto e Gestore. 

Tutti i requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell'affidamento del servizio. 

Art. 5 - Modalità di scelta dei contraenti 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l'Istituto individuerà i soggetti da invitare tra coloro che abbiano inviato la propria 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi dell'art. 36 comma 1 del 

D.Lgs. n050/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'art. 30 del D.Lgs. n°50/2016. 

Il servizio di Cassa sarà aggiudicato con la procedura negoziata telematica esperita con la modalità della 

RDO sul Mercato elettronico (MePA), in conformità a quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n°50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016. 
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Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza 

Gli operatori economici devono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente avviso, compilando e sottoscrivendo digitalmente il "MODELLO A" allegato al 

presente avviso; in caso di firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da un a copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo mbac-ic-

cu@mailcert.beniculturali.it con ad oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata concernente l'affidamento de/servizio di Cassa "Istituto Centrale per 

il Catalogo unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche". 

Art. 7 — Termine di presentazione dell'istanza 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2021. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio. Non saranno ammesse candidature aggiuntive 

e/o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine prefissato. 

L'Istituto si riserva, sin da ora, di non procedere all'indizione della fase successiva della procedura per 

l'affidamento del servizio in questione, ovvero di avviarne una diversa, di sospenderla, di modificarla o di 

annullarla integralmente o parzialmente. Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n°50/2016, 

l'Istituto si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea. Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, pervenga una sola 

manifestazione di interesse l'Istituto si riserva la facoltà di procedere comunque con l'affidamento purché 

il soggetto che ha presentato la candidatura sia un Istituto di Credito in possesso dei requisiti richiesti, 

rispondente alle esigenze dell'Istituto e nel limite della spesa prevista. Qualora, nei termini prescritti dal 

presente avviso, non pervenga alcuna manifestazione di interesse l'Istituto si riserva, infine, la facoltà di 

procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, tramite 

il sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con un soggetto 

che, in possesso dei requisiti richiesti, sia comunque un Istituto di Credito, rispondente alle esigenze 

dell'Istituto e nel limite della spesa prevista. 

Art. 8 - Procedura di Gara - Criterio di Aggiudicazione 

La gara sarà interamente gestita con un sistema telematico su piattaforma nazionale MePA - Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. L'Istituto, espletata la presente procedura, 

provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che avranno presentato valida manifestazione 

d'interesse nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) — Categoria: 

Servizi Bancari "Servizio di cassa e cassa", mediante Richiesta di Offerta (Rd0). 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti si precisa che in base a 

quanto previsto all'art.3 punto 3.6 delle Linee Guida ANAC di attuazione del Codice la rotazione non si 

applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 
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quali effettuare la selezione. L'Istituto si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione 

di interesse pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta. 

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del disposto 

dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.. 

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

E' comunque riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (cfr. art.95, 

comma12, primo periodo, D.Lgs. n°50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di 

cui all'art. 30, comma 3, D.Lgs. n°50/2016. 

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate. 

Art. 9 - Tutela della privacy 

Ai sensi dell'art 18 del Regolamento UE n' 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione 

di dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati personali ha 

la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 

terzi. Il responsabile dei dati è il direttore dell'Istituto Dott.ssa. Simonetta Buttò. 

Art. 10 - Altre informazioni 

Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 

Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche al seguente indirizzo email: 

ic-cu.servizioamministrativoPbeniculturalLit entro e non oltre le ore 12:00 del 1 Dicembre 2021. 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito della Stazione Appaltante, 

sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo: https://www.iccu.sbnit/it/footeriamministrazione-

trasparente/bandi-gara/ e sul istituzionale del MIC, sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo: 

https://www.beniculturalLit/comunicati/bandi-e-concorsi 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Simonetta Buttò 
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Si allega al presente avviso, quale parte integrante dello stesso, il MODELLO A di manifestazione di 

interesse. 

Roma, 16 novembre 2021 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa Simonetta Buttò) 
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