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Prot. n. 4070 del 5/12/2019 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto 

del servizio di tesoreria e cassa del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la 

documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva, ai sensi delle 

Linee guida n.4 ANAC- indagine di mercato. – CIG ZD22A9863A    

      

 

       
Scadenza il giorno: 16/12/2019 ore 12.00 

Si rende noto che il Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, 

fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva, organismo scientifico dell’Assessorato regionale dei beni 

culturali e dell’identità siciliana, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’affidamento del contratto di tesoreria e cassa del Centro, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016, per la durata di anni 2 (due). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Organismo, allo scopo 

di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 disponibili a fornire il servizio 

indicato con le successive procedure per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50. 

STAZIONE APPALTANTE 

Regione Siciliana – Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, 

fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva 

Via dell’Arsenale, 52 - 90142 Palermo 

C.F. 97017670825   P.Iva 02711070827 

Tel.: 091 ……………… Fax: 091 ……… - Mail: cricd@regione.sicilia.it –  

PEC cricdsicilia@pec.aruba.it  

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa del Centro Regionale per l’inventario, 

la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva 

mediante procedura diretta. In particolare il servizio tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni 

legate alla gestione finanziaria dell’Organismo, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al 



pagamento delle spese ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal Regolamento dell’Organismo o 

da norme pattizie.  

Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Nello specifico il rapporto tra il Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la 

documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva e il Tesoriere sarà regolato 

come da schema di convenzione allegato al presente atto (All. 2). 

DURATA DELL’APPALTO E PROROGA 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 (2 anni) con possibilità di rinnovo, per una sola volta, qualora ricorrano le 

condizioni di legge. 

Dopo la scadenza del Servizio di Tesoreria e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il 

Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi, alle medesime condizioni e con gli stessi 

obblighi stabiliti nella convenzione stipulata, per garantire il perfezionamento delle procedure della gara ad 

evidenza pubblica che sarà indetta al fine di affidare il servizio in oggetto. 

VALORE DELL’APPALTO 

Il valore dell'appalto sarà determinato a seguito della presente indagine conoscitiva. 

REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Requisiti generali: 

• possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 nonché concorrenti con 

sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto, ferma restando la condizione 

di assicurare la presenza di almeno uno sportello nella sede di Palermo. Gli operatori dovranno essere 

in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Requisiti professionali: 

• abilitazione allo svolgimento del servizio di Tesoreria; iscrizione al registro della Camera di 

Commercio, industria, agricoltura e artigianato. 

Requisiti tecnici: 

• aver espletato servizi analoghi per un periodo minimo di un anno nell’ultimo triennio precedente la 

data di pubblicazione del presente avviso. 

L’istanza unica di manifestazione di interesse (All. 1) dovrà contenere autodichiarazione del possesso dei 

requisiti minimi per l’affidamento del servizio di tesoreria. 

Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in 

considerazione della peculiarità del servizio. 

 

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

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

mediante affidamento diretto, l’Amministrazione individuerà, in base ai propri fabbisogni, le soluzioni 

offerte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 

avvalendosi delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il servizio verrà affidato anche in caso di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’ENTE E SULLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA 

• Incassi complessivi anno 2018: € 15.323,38 (n.17 reversali) 

• Pagamenti complessivi anno 2018: € 407.734,89 (n. 45 mandati)  



• Ammontare disponibilità giacente a inizio esercizio finanziario 2018: € 420.393,57 

• Saldo contabile a fine esercizio finanziario 2018 pari a € 27.982,06 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono inviare tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 16/12/2019 esclusivamente 

all’indirizzo PEC cricdsicilia@pec.aruba.it , la propria manifestazione di interesse, specificando l’esatta 

ragione sociale, formulando una propria offerta utilizzando apposito modulo che si fornisce allegato alla 

presente (All.1). Indicare nell’oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO di TESORERIA. 

Non sortiscono effetti e sono, dunque, considerate come non prodotte le manifestazioni: 

• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

• non pervenute a mezzo posta elettronica certificata. 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, 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 l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la 

documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva. che si riserva la potestà di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.  

Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere richiesti al RUP 

Dott.ssa Donatella Gueli, al seguente indirizzo mail: cricd.uo1@regione.sicilia.it  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e 

la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva, www.cricd.it  nella 

sezione “avvisi pubblici, manifestazioni di interesse” e sul sito del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali 

e dell’Identità Siciliana 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCultur

ali/PIR_BeniCulturaliAmbientali- Sezione Avvisi e Comunicazioni- 

 

 

F.TO Il Direttore  

(Selima Giorgia Giuliano) 

 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche e integrazioni, la 

firma autografa del presente documento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile 
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