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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA UNICA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE 
E RICERCA EDUCATIVA (“INDIRE”) PER UN PERIODO DI 5 ANNI (PROROGABILI DI 
ULTERIORI 2 ANNI) MEDIANTE GARA INFORMALE EX ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. 
 
Con decreto del Direttore Generale n. 713 del 19.09.2014 si è approvato il presente avviso, con il quale 
questo Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria unica dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 
educativa per un periodo di 5 anni (prorogabile di due anni), al fine di individuare, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da 
invitare alla eventuale successiva gara informale ex art. 30 del D.lgs 163/2006. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la 
manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Indire la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione; l’Ente si 
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti 
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di 
sorta. 
 
1. Amministrazione proponente 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; Web: 
www.indire.it 
 
2. Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010, il 
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Francesca Sbordoni. 
 
3. Oggetto e specifiche dell’affidamento. 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Unica dell’INDIRE regolato 
dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di 
Tesoreria Unica e dall’art. 35 del decreto legge 1/2012 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 
2012 n. 71). 
 
4. Luogo di esecuzione 
L’esecuzione del servizio di tesoreria avrà luogo presso la sede dell’operatore economico aggiudicatario, 
individuata con successivo contratto. 
 
5. Categoria dei servizi 
D.lgs 163/2006 - Allegato II/A – categ. 6b) – Servizi Bancari e Finanziari – CPV 66600000-6 
(servizi di tesoreria) 
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6. Tipo di procedura  
Gara informale ex art. 30, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
7. Importo presunto stimato indicativo: Nessuno 
 
8. Durata del contratto: il servizio di Tesoreria è concesso per un periodo di 5 anni. L’Ente si riserva la 
facoltà di richiedere, almeno due mesi prima della scadenza della convenzione, la continuazione del 
servizio per un periodo di 2 anni. In ogni caso l’Istituto concessionario si obbliga, se richiesto dall’Ente, a 
continuare il servizio per il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara secondo le vigenti 
disposizioni di legge e, comunque, fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della 
convenzione in atto. 
 
9. Criterio di aggiudicazione:  
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. I criteri di valutazione delle offerte saranno specificati 
con successiva lettera di invito. 
 
10. Requisiti di partecipazione:  
Per la partecipazione alla gara, oltre ai requisiti generali, inerenti l’affidabilità morale e professionale dei 
concorrenti, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, si richiedono anche i seguenti requisiti speciali di 
capacità tecnico-professionale previsti dall’art. 42 del medesimo decreto: 
a) autorizzazione all'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/93. La predetta autorizzazione 
deve essere dimostrata mediante dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000; 
b) possesso di almeno una Agenzia/sportello nella città di Firenze; 
c) aver svolto servizi di Tesoreria, con l’utilizzo dell’ordinativo elettronico, nell’ultimo triennio 2011-2014 
per almeno 2 amministrazioni pubbliche soggette al regime di Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre 
1984, n. 720;  
d) possibilità di gestire il conto T.U. anche mediante l’apertura di più sottoconti per la gestione degli 
ordinativi di incasso e pagamento relativi a programmi in affidamento dalla Commissione europea;  
e) poter operare utilizzando il sistema dell’ordinativo elettronico garantendo per il periodo inziale sia la 
gestione cartacea che quella elettronica; 
f) il possesso di un capitale sociale i.v. non inferiore ad € 500.000.000,00; 
In mancanza dei requisiti essenziali sopra indicati, gli Istituti bancari non saranno ammessi a 
partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, la mandataria o capogruppo deve essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo, nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante 
deve essere in possesso degli stessi requisiti nella misura inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente 
singolo. La mandataria o capogruppo deve essere comunque in possesso dei requisiti in misura 
maggioritaria. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi possono partecipare anche se non ancora 
costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio  e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei della vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì 
essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che 
dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. 
Ai sensi dell’art. 38 co. 1 lett. m quater), del D. Lgs. 163/2006, non possono partecipare imprese che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod.civ., indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
L’Amministrazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per 
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i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi, dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. 
 
11. Contenuto della domanda di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di 
cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse includendo:  

• Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al 
D.P.R. 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006, redatta secondo il modello di cui all’All. 1; 

• copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  
• copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare il numero di fax indicato 
nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.  
Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta. 
 
12. Modalità e termine di presentazione della domanda 
I documenti previsti dall’art. 11 debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società dovranno 
essere inviati all’Istituto mediante una delle seguenti modalità:  

a) posta certificata all’indirizzo indire@pec.it; in tal caso tutta la documentazione di cui all’art. 11 
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o altro soggetto autorizzato a 
rappresentare il concorrente), ai sensi del combinato disposto degli art. 65 del D.lgs n. 82/2005 
(come modificato dal D.lgs 235/2010) e dell’art. 77 comma 6 lett b) del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,  

b) tramite raccomandata a/r, all’indirizzo – Firenze, Via M. Buonarroti, 10 – 50122;  
c) mediante consegna a mano presso la sede dell’Istituto – Firenze, Via M. Buonarroti, 10 – 50122 - 

Ufficio Protocollo – esclusivamente nei seguenti orari: Lun-Ven 9.00-12.30; 
Nell’oggetto della mail, ovvero sulla busta, deve essere indicata la seguente dicitura “INDAGINE 
ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER UN PERIODO DI 5 ANNI (PROROGABILE DI 
DUE ANNI)”. 
Nel caso di invio effettuato mediante le modalità di consegna di cui alle lettere b) e c) il plico, contenente la 
documentazione di seguito elencata, controfirmato sui lembi di chiusura dovrà essere chiuso e recare la 
denominazione del concorrente (in caso di RTI indicare tutti i componenti della RTI); 
 
13. Termine di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire o essere spedita, tassativamente, entro le ore 23.59 del 
giorno 06.10.2014; 
Farà fede: 

- nel caso di presentazione tramite PEC la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore; 
- nel caso di presentazione mediante raccomandata a/r il timbro rilasciato dal’ufficio postale; 
- nel caso di consegna a mano farà fede il timbro rilasciato dall’ufficio protocollo (si ricorda che tale 

ufficio segue il seguente orario: Lun-Ven 9.00-12.30). 
 

14. Svolgimento della procedura 
1. Ogni impresa che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate nell’art. 12, 
verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo 
della domanda di iscrizione. 
2. Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 50 (cinquanta), 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo dieci operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte 
mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito 
internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri delle ditte iscritte 
sino a quel momento e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di 
affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 
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3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, 
anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze. 
4. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive gare di procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori. 
5. Le manifestazioni di interesse pervenute all’intestato Ente saranno valutate – per ciò che riguarda il 
possesso dei requisiti e gli altri criteri formali di ammissibilità - dal RUP, il quale provvederà con 
successiva ed apposita relazione, ad elencare le domande di partecipazione ammesse alla successiva fase 
della procedura, prevista dal punto 6. 
6. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, saranno invitati a 
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito.  
7. Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
15. Dipendenti pubblici 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, l’appaltatore e, per 
suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del 
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale potrà prendere 
visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo: 
www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf 

16. Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione 
esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 
 
17. Pubblicazione avviso sul sito dell’INDIRE 
Il presente avviso è consultabile sul sito www.indire.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” a partire dal 
giorno 19.09.2014 e rimarrà pubblicato sul predetto sito per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
19. Documentazione della procedura 
I documenti relativi alla presente procedura, visionabili e scaricabili dal sito www.indire.it nella sezione 
“Bandi di gara e contratti” sono i seguenti: 

1. Avviso per manifestazione di interesse; 
2. Domanda di partecipazione e autodichiarazione (all. 1); 

 
20. Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai seguenti riferimenti: 
Responsabile del procedimento - Dott.ssa Francesca Sbordoni (f.sbordoni@indire.it - 055/2380504) 
Per la parte relativa alla procedura: Ufficio legale e contratti, Dott. Saverio Galli Torrini 
(s.gallitorrini@indire.it - 055/2380503)  
Per la parte tecnico-contabile: Ufficio Finanziario - Dott. Antonio Paonessa (a.paonessa@indire.it – 
055/2380318) 
 
Firenze, 19.09. 2014 

         F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                                Flaminio Galli 

Sgt 
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