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AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

AVVIO FASE DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA DA 

EFFETTUARSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETTERA A), DELLA LEGGE N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DAL D.L. N. 77/2021 

CONVERTITO IN LEGGE N. 108/20 E DELL’ART. 36, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER UN 

PERIODO DI 5 ANNI RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Con il presente avviso questo Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate 

all’eventuale affidamento in concessione del servizio di cassa in regime di tesoreria unica dell’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa (INDIRE) per un periodo di 5 anni 

(rinnovabile per ulteriori 2 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 da effettuarsi mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera a), della Legge n. 120/2020 così come modificata dal d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 

108/20 e dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’appalto ha come oggetto l’affidamento in concessione del servizio di cassa in regime di Tesoreria 

Unica regolato dalle norme vigenti in materia e, in particolare dalla Legge 29 ottobre 1984 n.720, 

istitutiva del sistema di Tesoreria Unica, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.  

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto 

e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo 

stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori e gli adempimenti connessi 

previsti dalla legge e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11.  

Le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto dovranno essere effettuare a valere sulla 

contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.  

Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio dovrà essere effettuato tramite sistemi 

informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Il servizio di cassa dovrà essere gestito nel rispetto del quadro normativo vigente e delle Linee Guida 

AGID per l’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ 

(il software gestionale dell’Ente è URBI SMART di PA Digitale).  

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:  

 la gestione di un conto in regime di Tesoreria Unica e dei relativi sottoconti;  

 la riscossione di tutte le entrate, con l’intesa che l’esazione è pura e semplice, senza l’obbligo di 

esecuzione contro i morosi da parte del Cassiere, restando sempre a cura dell’INDIRE ogni 

azione, stragiudiziale o giudiziale per conseguire l’incasso;  

 l’esecuzione di tutti i pagamenti;  

 la rendicontazione mensile dei movimenti bancari, anche dettagliati sui singoli sottoconti; 

 la gestione dei flussi in entrata derivanti dal canale PAGOPA. 

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 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 

di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa al presente 

avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti che si siano 

dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

Gli affidatari si impegnano a non rivelare le notizie di cui vengono a conoscenza mediante l’affidamento 

del servizio in oggetto e svolgeranno il proprio lavoro secondo i criteri di diligenza e correttezza. 

L’affidatario dovrà svolgere la propria attività relazionandosi, a seconda dei casi, con l’Ufficio Affari 

Generali e servizi giuridico-amministrativi. 

 

2. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301– PEC: indire@pec.it, Web: www.indire.it 

 

3. DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO: 

Il presente avviso è destinato agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di partecipazione 

alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e iscritti alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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4. DURATA CONTRATTUALE: 

Le attività contrattuali avranno una durata di 5 anni a far data dal momento della sottoscrizione del 

contratto, con facoltà di rinnovo da parte dell’Amministrazione per ulteriori 2 anni. Eventuali modifiche 

contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto stabilito all’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

 

5. IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO: 

L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi per 5 anni non potrà superare i 

80.000,00 € IVA inclusa. Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti 

dall’operatore economico cui verrà affidato il servizio. 

 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 Assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica SERVIZI – 

Tesoreria cassa e credito; 

 Iscrizione alla piattaforma START alla categoria merceologica 66600000-6. Servizi di tesoreria. 

 

7. REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE:  

Gli Istituti bancari che intendano partecipare devono possedere i seguenti requisiti di idoneità tecnico 

professionale:  

 autorizzazione all'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/93; 

 possesso di almeno una Agenzia/sportello nelle città di Firenze, Roma, Napoli e Torino;  

 aver svolto servizi di Tesoreria, con l’utilizzo dell’ordinativo elettronico attraverso il sistema 

SIOPE+, nell’ultimo triennio per almeno 2 amministrazioni pubbliche soggette al regime di 

Tesoreria Unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720;  

 possibilità di gestire il servizio anche mediante l’apertura di più sottoconti per la gestione degli 

ordinativi di incasso e pagamento relativi a programmi in affidamento dalla Commissione 

europea;  

 possesso di un capitale sociale i.v. non inferiore ad € 500.000.000,00. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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In mancanza di uno o più dei requisiti essenziali sopra indicati, gli Istituti bancari non saranno 

ammessi a partecipare alla trattativa diretta per l’affidamento del Servizio di Cassa in regime di 

Tesoreria Unica dell’INDIRE. 

 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO: 

La presente fase di indagine di mercato verrà effettuata tramite la piattaforma START; pertanto, è 

necessaria l’iscrizione alla stessa nella categoria merceologica 66600000-6. Servizi di tesoreria. Per le 

modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo https://start.toscana.it/. Per supporto nell’utilizzo 

della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero telefonico 0810084010 e/o scrivere 

all’indirizzo mail: Start.OE@PA-i-faber.com. 

Gli Istituti bancari interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma, 

individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”. 

Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 1 dicembre 2021 ore 23.59. 

Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei preventivi e 

di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una trattativa diretta su Mepa 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), al bando di riferimento SERVIZI – Tesoreria, cassa e credito. 

 

9. CONTENUTO DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite il portale START 

entro e non oltre il termine di cui al precedente punto la seguente documentazione: 

1. preventivo economico, redatto su carta intestata, sottoscritto digitalmente;  

2. autodichiarazione, redatta e compilata secondo il modello allegato (all.1), a cui dovranno essere 

allegati: 

a) eventuali certificati specificati nell’autodichiarazione stessa; 

b) eventuale CV con competenze tecnico professionali del referente tecnico/dei referenti tecnici del 

servizio; 

c) relazione metodologica dettagliata, di massimo 10 pagine font Arial 10pt minimo, che dovrà riportare 

il dettaglio delle seguenti caratteristiche: 

 servizi offerti dall’Istituto e modalità organizzative – gestionali del servizio tra cui tempi di 

esecuzione dei pagamenti con la gestione cartacea, tempi di esecuzione dei pagamenti con 

l’ordinativo elettronico, numero del personale incaricato/dedicato; 

 servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, 

contabile ed organizzativa dell’Ente (con una breve descrizione del servizio fornito);  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

https://start.toscana.it/
mailto:Start.OE@PA-i-faber.com


 

 

Pag. 5/6 

 servizi aggiuntivi all’utilizzo dello strumento del mandato elettronico (con una breve descrizione 

del servizio fornito). 

 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI: 

I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato, se 

necessario, da personale qualificato, sulla base sia della proposta economica che della documentazione 

richiesta a supporto. Saranno valutate con preferenza proposte progettuali che espliciteranno in modo 

esaustivo: 

 L’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza dell’Istituto e del personale effettivamente 

utilizzato nell’appalto; 

 Possesso di attestazioni e certificazioni; 

 Il progetto globale dei servizi offerti e l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni; 

 Eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli richiesti 

al punto 1 del presente avviso. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno 

trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il titolare del 

trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, PEC indire@pec.it. 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per 

complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del 

sito istituzionale di INDIRE. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianluca Cimminiello, indirizzo mail: 

g.cimminiello@indire.it. 

 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a legale.indire@pec.it. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
mailto:segreteriapresidente@indire.it
mailto:g.cimminiello@indire.it
mailto:legale.indire@pec.it
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Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 

vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 

determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 

dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del servizio 

procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. 

Pertanto, la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS/sd 

Uffici mittenti:  

-Servizi AA.GG e Servizi Giuridico Amm.vi. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


