
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE, MEDIANTE 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI CASSA 

(CIG ZD62A4DC1D) 

 

Premessa 

L' ANVUR – l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca– istituita con 

il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138), avvia una procedura telematica da espletarsi sul MEPA, mediante 

RDO, per l’affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di cassa.  

Con il presente avviso si intende pertanto acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori 

economici qualificati interessati a partecipare alla successiva Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA 

per l’affidamento del servizio, così come disciplinato nell’allegato disciplinare e nello schema di 

contratto. 

1. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà una durata quinquennale che sarà indicata nello schema di contratto. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i 

requisiti generali e di capacità tecnica e professionale sottoindicati:  

a) Essere iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del d. lgs. n. 385/1993 ed autorizzati ai sensi 
dell’articolo 14 del medesimo decreto allo svolgimento dell'attività bancaria come 
configurata dall'art. 10 dello stesso, 

b) Essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività 
conforme a quella oggetto dell’affidamento e, per le società cooperative, essere 
iscritte all’Albo Nazionale per le Società Cooperative;  

c) Assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016;  

d) Essere abilitati - alla data della RdO - ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP per la categoria “Servizi bancari”; 

e) Essere in possesso di idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, 
del d. lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà fornire un’autocertificazione 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante riportante l’elenco di almeno 10 



 
 

soggetti pubblici ai quali siano stati erogati i servizi oggetto della presente procedura 
nel triennio 2016-2018. Saranno considerati validi i servizi erogati nel triennio di 
riferimento anche relativi a contratti stipulati antecedentemente. Non sarà considerata 
valida l’autocertificazione che riporterà un numero di soggetti pubblici inferiori a 10. 

f) Disporre di almeno una sede/filiale attiva di cassa nella zona del comune di Roma e di 

mantenerla fino alla fine del contratto, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione o 

risoluzione del contratto.  

 

3. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E FASI SUCCESSIVE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno inoltrare, secondo lo schema di 
cui all’allegato 1, la propria manifestazione d’interesse attraverso la Piattaforma Net4market al 
seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anvur, secondo le modalità e nel rispetto 
dei requisiti tecnici contenuti nel Disciplinare telematico di gara (allegato 2). 
 
Le manifestazioni d’interesse sottoscritte digitalmente da parte del legale rappresentante o del 

soggetto delegato munito dei poteri di firma dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 dell’11 dicembre 2019. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 4 dicembre 2019. 

Qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a cinque, il RUP 

provvederà ad invitare, se individuabili, ulteriori soggetti scelti tra operatori economici con 

esperienza nel settore dell’attività oggetto dell’appalto e presenti sul MEPA. 

Il servizio sarà affidato mediante RdO sul MEPA sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95, 

comma 4, lett. b) del d.lgs n. 50/2016) rispetto ad una base d’asta – per l’intera durata del servizio - 

pari a € 25.000,00, oltre IVA.  

Il responsabile unico del procedimento dell’intera procedura è il dott. Valter Brancati, Dirigente 

dell’Area amministrativo-contabile dell’Agenzia. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ANVUR che 

sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura e saranno trattati dal responsabile 

esterno del trattamento: NET4MARKET - CSAMED S.R.L., soggetto gestore della piattaforma elettronica di 

cui si avvale ANVUR. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anvur


 
 

Il titolare del Trattamento è ANVUR. 

Il riferimento del responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Aristeo Marras e-mail 

aristeo.marras@ingpec.eu. 

 
Roma, 22 novembre 2019 

 

       *(dott. Daniele Livon)  

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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