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Avviso Pubblico Finalizzato All’indagine di Mercato 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION E DI INTERESSE per 

l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla Rdo Mepa per l’affidamento  del Servizio di 

Tesoreria dei Musei Del Bargello - Periodo 2021-2024,  da aggiudicare mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, mediante RDO Mepa, secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

 

Decreto di approvazione dell’avviso n. 135 del 23/10/2020 

 

Stazione Appaltante – Musei Del Bargello – Via Del Proconsolo, 4, 50122 Firenze, indirizzo internet: 

http://www.bargellomusei.beniculturali.it , Tel: 0550649440 - PEC: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it , 

e-mail: mn-bar@beniculturali.it ;  

Responsabile del procedimento 

È designato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del 

Bargello 

Art. 1 Natura dell’avviso 

Con il presente avviso i Musei del Bargello, quale Ente dotato di autonomia speciale, intendono effettuare 

un’indagine di mercato, secondo quanto previsto dall’art. 216 co. 9 del Dlgs. 50/2016, per individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando mediante richiesta di offerta (RdO) 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) categoria Servizi bancari “Servizio 

di tesoreria e cassa”, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dei Musei del Bargello per un periodo di 4 

(quattro) anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione per il servizio medesimo con la possibilità di 

rinnovo, d’intesa tra le parti, per ulteriori anni 4 (quattro) e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, 

qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza. A garanzia della necessaria 

continuità nell’erogazione del servizio è fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle 
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medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo 

affidatario ed il conseguente passaggio di consegna. 

Il costo preventivato per l’affidamento del servizio ai sensi dell'art 35, del D.lgs 50/2016 è stimato in € 3.000,00 

(tremila/00) annui (valore determinato sulla base del costo delle commissioni e altri compensi liquidati al tesoriere 

precedente) oltre IVA al 22%. Per un totale di € 12.000,00, oltre IVA per 4 anni. 

Tale somma è comprensiva della prestazione di eventuali servizi accessori connessi al servizio di tesoreria, 

nonché di ogni ulteriore costo che possa derivare in capo alla stazione appaltante dall’erogazione del servizio di 

tesoreria. 

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

0,00 (zero/00). 

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’Ente, con l’unico scopo di comunicare 

agli stessi, 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. 

Art. 2 – Soggetti Ammessi 

Ai sensi dell’art. 45, comma 1 e 2 del Dlgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in   

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati 

o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016, iscritti e/o iscrivendi al Bando 

MePA Servizi per la P.A. – Servizi bancari “Servizi di tesoreria e cassa” purchè autorizzati all’esercizio 

dell’attività bancaria, ai sensi dell’art.50 del DPR 97/03.  

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

tesoreria 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’Amministrazione di invitare i soggetti non in regola con l’iscrizione in quanto non presenti nel 

portale Acquisti in rete P.A. 
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Art. 3 -  Requisiti necessari per la partecipazione  

3.1. Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 Dlgs. 50/2016 s.m.i. e in tutte le altre previsioni di incompatibilità e conflitto di interessi con 

la pubblica amministrazione previste nella normativa vigente. 

3.2. Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma1, lett. a) del Dlgs. 50/2016 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti: 

- in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 10 del Dlgs. n. 385/1993; 

- in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del Dlgs. n. 385/1993, ovvero essere tra i soggetti previsti 

dall’art. 16, comma 3, del detto Dlgs. n. 385/1993; 

- iscritti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura) con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la 

predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in conformità a quanto richiesto 

dall’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016; 

3.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) del Dlgs. 50/2016 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad euro 100.000.000,00 (euro 

centomilioni/00) e risultante dai Bilanci degli ultimi di tre esercizi; 

- possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e similari per servizi inerenti a quelli oggetto della 

presente procedura; 

3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del Dlgs. 50/2016 

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 almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente 

avviso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, co. 1 del Dlgs. n. 165 del 2001 s.m.i., con 

esclusione degli organismi di diritto pubblico aventi una contabilità civilistica. Il requisito dovrà essere provato 
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mediante la produzione di un elenco di servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Il triennio 

di riferimento è computato a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

- possedere una filiale, un’agenzia o uno sportello operante nel territorio del Comune di Firenze; 

- disporre di prestazione del servizio di gestione dell’Ordinativo Informatico locale. 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse rispetto alla successiva procedura di 

affidamento qualora siano in possesso dei requisiti sopra dettagliati. 

Tutti i requisiti saranno motivati nella lettera di invito e verificati dalla Stazione Appaltante dopo l’aggiudicazione 

ma prima dell’affidamento del servizio. 

Si precisa che, in caso di partecipazione da parte di operatori economici in forma di R.T.I. o di consorzio 

ordinario, costituito o costituendo, vigeranno le regole previste dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e le regole di E-

Procurament della P.A. nonché quelle del Bando Mepa di riferimento. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali al solo fine di essere invitati alla successiva procedura e che, pertanto, le relative attestazioni dovranno 

essere rinnovate e comprovate in occasione della effettiva partecipazione alla procedura. 

Art. 4 –  Procedura di Gara – Criterio di Aggiudicazione 

Procedura di Gara: 

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

della Pubblica Amministrazione di Consip. L’amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad 

invitare alla procedura negoziata senza bando mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) categoria Servizi bancari “Servizio di tesoreria e cassa” tutti 

gli operatori economici che avranno presentato valida manifestazione d’interesse. 

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 quali effettuare la selezione. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta, di 

procedere all’invio della richiesta di offerta. 

 Criterio di aggiudicazione: 
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L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi del disposto del comma 3, lett.a) dell’art. 95, 

D.Lgs.50/2016 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, comma 12, primo 

periodo, D.Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016. 

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

Art. 5 –  Modalità di presentazione dell’istanza 

Pena la non ammissione alla successiva procedura, gli operatori economici interessati devono presentare ai Musei 

del Bargello propria manifestazione di interesse alla procedura prevista dal presente avviso, compilando e 

sottoscrivendo il modello A – (all.A - Modello di manifestazione di interesse),  allegato al presente avviso. 

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo: mbac-mn-

bar@mailcert.beniculturali.it  con ad oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEI MUSEI DEL BARGELLO Periodo 2021-2024”.  

In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di interesse deve essere 

allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o 

l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli 

operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenerne l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della procedura, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare e qualificare come capogruppo. Il modello A dovrà essere sottoscritto dai medesimi soggetti 

sopra indicati. 

La costituzione di associazione temporanea o consorzio costituito dovrà poi seguire le regole del Sistema di E-

Procurement della Pubblica Amministrazione Consip Spa, al fine di consentire all’Amministrazione il corretto 

invito alla successiva procedura. 
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Art. 6 – Termini di presentazione dell’istanza 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’Art.5 entro e 

non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso. Il predetto termine è da ritenersi 

perentorio. Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. 

Art. 7 – Pubblicazione avviso e pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il 

Turismo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dei Musei del Bargello di Firenze  

http://www.bargellomusei.beniculturali.it/amministrazione-trasparente , ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. 

50/2016, e trasmesso all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) Pec: abi@pec.abi.it. 

Art.8 Trattamento dei dati personali 

Secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 s.m.i., si precisa che il 

trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttorio dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il 

responsabile del procedimento sopra indicato. 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 cit., i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della 

manifestazione presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni 

del presente avviso. 

Si allega al presente avviso, quale parte integrante, l’Allegato A – Modello Manifestazione di interesse 

 

                                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                                  Dott.ssa Paola D’Agostino 
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