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Oggetto: procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa e 

Tesoreria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Invito a 

manifestare interesse. 

 

1. PREMESSA.  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale deve procedere 

all’affidamento del “Servizio di cassa e tesoreria” dell’Ente mediante procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

A tale scopo intende preliminarmente individuare una rosa di potenziali operatori 

economici tra cui scegliere l’affidatario del servizio mediante acquisizione e 

comparazione di preventivi e con cui stipulare la successiva convenzione. 

 

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 

La Convenzione ha per oggetto l’affidamento ad un Istituto di Credito (di seguito 

“istituto”) dell’espletamento del Servizio di Cassa e tesoreria da svolgere con 

l’osservanza delle norme riguardanti il Servizio di Tesoreria Unica, di cui alla legge del 

27/10/84, n. 720 così come modificata dall’art. 7 del D. Lgs. n. 279/97. 

In relazione a quanto sopra, l’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

(di seguito “AdSP”) delega l’Istituto ad incassare ogni somma di propria spettanza, 

sotto qualsiasi titolo o causa ed ad eseguire i pagamenti, che essa è tenuta ad 

effettuare, a mezzo ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi disposti a 

firma del Segretario Generale dell’AdSP congiuntamente alla firma del Dirigente 

dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare o dei rispettivi sostituti o dei 

dirigenti delegati in forza del regime di delega che potrà essere adottato con apposita 

comunicazione dell’AdSP. 

 

3. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

Il Servizio di Cassa e Tesoreria sarà affidato mediante procedura bifase: 

• 1 fase: acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli istituti di 

credito; 

• 2 fase: indagine di mercato fra coloro che avranno manifestato interesse e 

affidamento diretto sul MePA all’esito della comparazione dei relativi preventivi.  

All’esito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, agli operatori economici 

interessati verrà richiesto specifico preventivo.  

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’Istituto che avrà presentato l’offerta che 

maggiormente soddisfa l’esigenza dell’AdSP in termini sia di costo annuo 

omnicomprensivo del servizio sia di modalità di svolgimento del servizio inteso, 
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principalmente, quale disponibilità di una filiale nelle vicinanze delle sedi dell’AdSP di 

Napoli e Salerno e in termini di ulteriori condizioni offerte. 

L’Adsp procederà a stipulare apposita Convenzione con l’affidatario del servizio volta 

a disciplinare le condizioni e le modalità di erogazione dello stesso.   

 

4. DURATA. 

Il Servizio di Cassa e Tesoreria avrà durata di tre anni a partire dal 01/01/2023, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, dopo la sua naturale scadenza. In ogni 

caso, la Banca si impegna a proseguire il servizio alle medesime condizioni sino al 

definitivo passaggio di consegna al nuovo Istituto individuato dall’AdSP stessa. 

 

5. CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO. 

Il servizio sarà remunerato in forma fissa ed omnicomprensiva. Sulla base dello 

storico e tenuto conto delle operazioni effettuate, si stima congruo un valore di 

riferimento di euro 10.000,00 annui oltre IVA, se dovuta. 

Conseguentemente, il valore di riferimento dell’intero contratto è pari ad euro 

30.000,00 (oltre iva, se dovuta) oltre l’eventuale opzione di rinnovo pari ad euro 

30.000,00 (oltre iva, se dovuta) omnicomprensivi.  

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 

Gli operatori economici che vorranno manifestare interesse alla presente procedura 

dovranno inviare domanda di partecipazione secondo il format di cui all’allegato A 

alla presente lettera d’invito, opportunamente compilato.  

La domanda di partecipazione va inviata entro le ore ___:___ del giorno  

_____/10/22 mediante il portale e-procurement dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale, 

raggiungibile al seguente sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli 

previo accreditamento allo stesso secondo le procedure e le modalità operative di cui 

all’allegato B. 

All’esito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, agli operatori economici 

interessati verrà richiesto, tramite il portale MePA, apposito preventivo riguardante 

le modalità di espletamento del servizio e le ulteriori condizioni offerte. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Alla procedura possono partecipare gli Istituti di credito: 

1) che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) che risultino autorizzati a svolgere l’attività bancaria finanziaria e creditizia ai sensi 

dell’art. 10 del D.L. n. 385 del 01.09.1993; 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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3) che siano stati gestori nel periodo 2017-2022 di almeno una convenzione per il 

servizio di cassa e/o tesoreria stipulata con amministrazioni pubbliche dì cui 

all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

4) che abbiano la disponibilità di uno sportello bancario a Napoli nelle vicinanze della 

sede dell’AdSP di Piazzale Pisacane (interno Porto) e di uno sportello bancario a 

Salerno nelle vicinanze della sede dell’AdSP di via Roma. 

L’operatore economico deve presentare (attraverso la compilazione del modulo 

contenuto nell'allegato A della lettera di invito e apposita dichiarazione) un elenco 

dei servizi analoghi/omogenei a quelli oggetto della presente procedura, effettuati 

nel periodo di cui sopra, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i 

destinatari Enti Pubblici. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza 

incorrere in alcuna risoluzione anticipata. 

 

8. MODALITA’ DI GESIONE DEL SERVIZIO. 

L’Istituto di credito dovrà svolgere il servizio richiesto attraverso il sistema SIOPE+ 

(art. 28, L. n. 289/2002) nei modi e nelle forme previste per l’AdSP e secondo quanto 

disposto dal regolamento di contabilità dell’Ente, visionabile sul sito Istituzionale, 

sezione Amministrazione trasparente. 

   

9. UBICAZIONE. 

Il servizio di cassa sarà eseguito attraverso il sistema SIOPE+ e, quindi, in modalità 

telematica. L’istituto, tuttavia, dovrà garantire ogni operazione tradizionale presso un 

proprio sportello bancario sito in prossimità di Piazzale Pisacane, Napoli e in 

prossimità di via Roma, Salerno, nei giorni e con gli orari lavorativi propri (da 

esplicitare nella domanda di partecipazione). Presso lo sportello di cui al presente 

punto, l’Istituto di credito dovrà riservare una corsia preferenziale per il personale 

dell’AdSP che debba svolgere operazioni di tesoreria per motivi di servizio (ad 

esempio, l'Economo e/o suoi delegati). 

 

10. APERTURE DI CREDITO E ALTRE CONDIZIONI. 

L’Istituto a cui sarà affidato il Servizio di Cassa e tesoreria si impegna ad istruire, per 

tutta la durata della Convenzione, ogni eventuale richiesta di apertura di credito, 

subordinata alla valutazione della congruità ed alla certezza delle fonti di rimborso ed 

in generale del merito creditizio. Le predette aperture di credito saranno regolate al 

tasso TUR più punti 0.5 franco commissioni di qualunque genere.  

L’istituto si impegna, altresì, a non applicare alcun tipo di commissione alle operazioni 

svolte dall’AdSP né altri tipi di oneri al di fuori delle imposte di bollo.  
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11. CUSTODIA TITOLI E VALORI. 

L’Istituto a cui sarà affidato il Servizio di Cassa e Tesoreria si impegna ad assumere in 

custodia eventuali titoli e valori depositati da terzi a favore dell’AdSP e dalla stessa 

AdSP, con l’obbligo per l’Istituto di non procedere alla restituzione dei titoli stessi 

senza specifica disposizione sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli 

ordinativi finanziari. 

 

12. SPESE CONTRATTUALI. 

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della Convenzione, nessuna 

eccettuata ed esclusa, sono a totale carico dell’Istituto di Credito a cui verrà affidato il 

servizio in argomento.  

 

13. PRIVACY. 

L’Istituto di credito si obbliga agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. 

ed al GDPR e, segnatamente, per ciò che concerne la nomina a responsabile esterno 

del trattamento dei dati. In ogni caso si fa rinvio al documento denominato “policy 

privacy” dell’AdSP (visionabile sul sito istituzionale dell’Ente) che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

 

14.  ULTERIORI DISPOSIZIONI. 

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di 

risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di: 

• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto, in conformità all’art. 95 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua e conveniente sia dal punto di vista tecnico, sia dal 

punto di vista amministrativo; 

• in caso di specifiche esigenze, di svolgere anche solo in parte il Servizio oggetto 

dell’appalto, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa per le 

prestazioni che non saranno liquidate in quanto non eseguite; 

• non concludere motivatamente l’affidamento anche qualora in precedenza sia 

avvenuta l’aggiudicazione. 

 


