DIREZIONE GENERALE
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL POLITECNICO DI BARI, DA
AGGIUDICARE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B), L. N.
120/2020 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4

AVVISO

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso, il Politecnico di Bari 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 s.m.i.,
per individuare degli operatori economici da invitare successivamente a una procedura negoziata
telematica, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto
Semplificazioni), per l’affidamento del Servizio di Cassa.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58, D.Lgs. n. 50/2016, la procedura del presente Avviso è
condotta mediante sistemi informatici, e segnatamente la piattaforma telematica “Tuttogare” (cfr.
successivo art. 4).
L’affidamento ha per oggetto il Servizio di Cassa, che consiste nel complesso di operazioni legate
alla gestione finanziaria del Politecnico e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al
pagamento delle spese facenti capo all’Ateneo e dallo stesso ordinate, nonché alla custodia e
amministrazione di eventuali titoli e valori, il rilascio di carte di credito, di debito e prepagate e POS,
nonché i connessi servizi bancari strumentali alle attività del Politecnico di Bari (a titolo di esempio:
servizio di home banking, carte multiservizi, strumenti di firma digitale, etc.).
Il Servizio sarà affidato per un periodo di 4 (quattro) anni, con decorrenza dal 1° luglio 2022, senza
possibilità di rinnovo; è fatto obbligo per il Cassiere di proseguire nel Servizio, alle medesime
condizioni, dopo la scadenza naturale dell’affidamento, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, al fine
dell’individuazione del nuovo affidatario e del relativo passaggio di consegne.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
più ampia partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo comunque non vincolante
per il Politecnico di Bari. 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; si ribadisce che trattasi di indagine finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata tramite piattaforma telematica.
Al fine di consentire una miglior valutazione dell’interesse a partecipare, l’Ateneo comunica i
seguenti dati:
- anno 2018: Reversali di incasso n. 1.502; Mandati di pagamento n. 5.023; Anticipazioni di cassa
utilizzate 0 (zero);
- anno 2019: Reversali di incasso n. 1.560; Mandati di pagamento n. 5.274; Anticipazioni di cassa
utilizzate 0 (zero);
- anno 2020: Reversali di incasso n. 1.578; Mandati di pagamento n. 4.370; Anticipazioni di cassa
utilizzate 0 (zero).
Art. 2 - Importo stimato del servizio
Il valore stimato del Servizio di Cassa, comprensivo del canone e di tutte le spese di gestione, è
stimato in €45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) per ciascuno dei quattro anni del Servizio, per
un importo complessivo stimato di €202.500,00 (Euro duecentoduemilacinquecento/00).
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Tale importo è stato determinato in base alle previsioni dell’art. 35, co. 14, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
Il canone annuale è esente Iva ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972, in quanto non riguarda il deposito, la
custodia e la gestione dei titoli che dovranno essere svolti gratuitamente.
Il Servizio non presenta rischi interferenziali: pertanto, non è necessaria l’elaborazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) e l’importo degli oneri per la sicurezza è
pari a €0,00 (Euro zero/00).
Art. 3 - Requisiti necessari per la partecipazione
Il possesso di determinati requisiti risponde all’esigenza di individuare istituti bancari qualificati e
dotati di adeguata esperienza, in ragione della complessità del Servizio, in modo tale da garantire
comunque la più ampia partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici interessati.
Sono ammessi a partecipare alla procedura:
- i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
- i soggetti che non siano incorsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67,
D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.
1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del
medesimo disposto normativo;
- i soggetti che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
o non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- gli istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art.10
del D.Lgs. n. 385/1993 s.m.i. (cfr. art. 208, co. 1, lett. a), dell’iscrizione di cui agli artt. 18 e 14 del
medesimo Decreto, ovvero essere previsti dall’art. 16, co. 3 del detto Decreto;
- i soggetti in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente (o a altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), per il settore di attività oggetto dell’Avviso.
L’Istituto di credito dovrà inoltre avere almeno una filiale operativa ubicata nel territorio del Comune
di Bari; qualora non già presente nel suddetto territorio, essa dovrà essere aperta nei trenta giorni
antecedenti l’inizio dell’esecuzione del contratto.
Non possono infine partecipare alla procedura gli operatori economici che si trovino tra loro in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Si precisa fin d’ora, quindi, che non verranno
considerate manifestazioni d’interesse che siano imputabili a un unico centro decisionale sulla base
di univoci elementi.
Requisiti di capacità tecnica professionale (di cui all’art. 83, co.1, lett. c, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
Il concorrente dovrà:
- essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire il servizio con adeguati standard
di qualità, maturata nello svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quello oggetto
del presente Avviso a favore di un Ente pubblico obbligato alla contabilità economico-patrimoniale;
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 adeguata piattaforma telematica e idonea infrastruttura informatica per la gestione del
Servizio.
Si precisa fin d’ora che tutti i requisiti saranno comunque verificati dalla Stazione Appaltante prima
dell’avvio della procedura negoziata telematica.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici devono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente Avviso, compilando e sottoscrivendo digitalmente l’allegato Modello A,
accompagnato da copia del documento d’identità del sottoscrittore, che dev’essere il legale
rappresentante dell’operatore economico o suo procuratore – allegando in tal caso copia della relativa
procura.
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Tale procedura sarà svolta interamente tramite la piattaforma telematica “Tuttogare” in uso presso
questo Ateneo (https://poliba.tuttogare.it/) e tutte le comunicazioni e i chiarimenti dovranno essere
inviati tramite la piattaforma secondo le modalità esplicitate nella guida per l’utilizzo della
piattaforma accessibili al link https://poliba.tuttogare.it/assistenza.php.
Per presentare la propria manifestazione di interesse, l’operatore economico deve essere registrato
alla predetta piattaforma.
Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Telematica sono contenute nelle “Norme
tecniche di utilizzo” (https://poliba.tuttogare.it/norme_tecniche.php), ove sono descritte le informazioni
riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione, le
modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione. Per emergenze o
altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma, non diversamente acquisibili e a
esclusione di informazioni relative al merito del presente Avviso, è possibile rivolgersi all’Help-Desk
(+39)0240.031.280 attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00; per gli stessi
motivi in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma o di occasionale
impossibilità di accedere all’Help-Desk, è possibile richiedere informazioni alla casella di posta
elettronica: assistenza@tuttogare.it.
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 gennaio
2022. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e non saranno ammesse candidature
successive e/o sostitutive pervenute dopo la scadenza del sopracitato termine.
N.B. Poiché il presente Avviso rappresenta solo una manifestazione d’interesse, NON deve essere
presentata alcuna quotazione del canone, né altro valore economico, percentuale o parametro, a pena
di esclusione.
Sottoscrizione degli atti
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Avviso, tutte le dichiarazioni e i documenti
caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma, devono essere sottoscritti con firma digitale. Coi termini
firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS
Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA256) BES, distinguibile dal file generato
dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m» o nel formato PAdES (PDF
Advanced Electronic Signature) che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della
firma digitale. Nel caso più soggetti debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse
sia firme multiple parallele, sia controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matrioska”). In
caso di allegazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni).Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli
artt. 83, co. 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o,
se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana.
Art. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Questo Ateneo provvederà successivamente a inviare, per il tramite di un sistema telematico (il
medesimo “Tuttogare” ovvero MEPA) agli operatori economici, apposita lettera d’invito secondo le
previsioni dell’art. 75, co. 3, D.Lgs. n.50/2016, assegnando un congruo termine per la presentazione
dell’offerta a partire dalla data di trasmissione dell’invito.
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.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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- offerta tecnica: 80 punti
- offerta economica: 20 punti.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
È comunque riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di non procedere ad alcun successivo invito
se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
(cfr. art. 95, co. 12, 1° periodo, D.Lgs. n. 50/2016), ovvero nel caso in cui l’offerta non soddisfi gli
obblighi di cui all’art. 30, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa fin d’ora che non saranno ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.
Art. 6 - Modalità di scelta dei contraenti
Trattandosi di preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, il Politecnico inviterà tutti i soggetti che abbiano inviato la propria manifestazione
d’interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso, in possesso dei requisiti ex
art. 3, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30, D.Lgs. n.
50/2016.
Si precisa che:
- il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per invitare gli
istituti bancari alla successiva procedura negoziata;
- il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi, non indice procedura di gara, non comporta graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi;
- il Politecnico si riserva di non procedere all’indizione della procedura per l’affidamento del Servizio
in questione, ovvero di avviarne una diversa, di sospenderla, modificarla o annullarla integralmente
o parzialmente;
- qualora, nei termini prescritti dal presente Avviso, pervenga una sola manifestazione d’interesse, il
Politecnico si riserva la facoltà di procedere comunque all’invito di altri operatori del settore.
Art. 7 - Tutela della privacy
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e successive modificazioni per finalità unicamente
connesse alla presente procedura.
Art. 8 - Altre informazioni
Si precisa che ogni eventuale informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite piattaforma
telematica “Tuttogare” entro e non oltre le ore 12:00 del 13 gennaio 2021. Non saranno prese in
considerazione richieste di chiarimenti che pervengano con altre modalità o successivamente al
predetto termine.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Dino Alberto Mangialardi (e-mail
dinoalberto.mangialardi@poliba.it, tel. 080/5962144).
Si allega, al presente Avviso, quale parte integrante dello stesso, il Modello All. A di manifestazione
d’interesse.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
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