
 

 

 

Prot. 3131/18 del 26/11/18 

 

AVVISO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di tesoreria La durata 

dell’appalto è di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato 

mediante scrittura privata. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 

IL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO - CASEARIA 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Ente intende indire una procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di tesoreria, 

attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, 

comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di 

almeno 5 operatori economici. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di PEC: amministrazione@pec.corfilac.it entro il 07/12/2018. 

Gli istituti bancari patecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che 

dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

1) requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli altri requisiti per 

per la partecipazione agli appalti pubblici.  

2) di abilitazione all’esercizio dell’attività e cioè: 

a) banca autorizzata a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 14 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed iscrizione 

nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto; 

b ) altri soggetti abilitati per legge che abbiano o che si impegnino ad attivare uno sportello sul  

territorio del Comune  di Ragusa entro il 1° gennaio 2019. 

 



3) Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 

del d.lgs. 50/2016 o organismo analogo; 

  

4) Aver eseguito un servizio analogo a quello oggetto del presente avviso; 

 

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (PEC). 

– Dato atto che: 

•  l’oggetto del contratto riguarda il servizio di Tesoreria; 

•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 

• il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, 

in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio, tel. 0932 660420-417-427, oppure al 

seguente indirizzo di posta elettronica: acquisti@corfilac.it 

Responsabile del procedimento è il dirigente amministrativo Stefania Iacono. 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 

richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l’Ente, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale 

aggiudicazione. L’Ente si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 

sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

 

Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Consorzio per la 

Ricerca sulla Filiera Lattiero Casearia -  CoRFiLaC e che i dati personali forniti dagli Operatori 

economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito 

del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le 

modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 al quale si fa 

espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un periodo di 7 giorni. 

 

 

Ragusa, 26/11/2018 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

 Stefania Iacono 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


