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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
GALLERIE ESTENSI
Avviso pubblico di manifestazione di interesse - ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornate al
D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76,
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, concernente deroga all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50.

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELLE GALLERIE ESTENSI PER IL PERIODO 01/07/2021-30/06/2026

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Con il presente avviso le Gallerie Estensi intendono effettuare un’indagine di mercato, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 sopra menzionate, per individuare Istituti di Credito
o Banche da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L.
76/2020, convertito in legge 120/2020, concernente deroga all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016,
per l’affidamento in concessione del servizio di cassa delle Gallerie Estensi che, per effetto dell’art.
33, comma 3, lettera b), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, sono annoverate fra gli Uffici del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo di livello dirigenziale non generale
dotati di autonomia speciale.
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata sarà condotta a mezzo
dello strumento telematico di negoziazione denominato Richiesta di Offerta (RdO), disponibile
sulla piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, MEPA, centrale di
committenza Consip Spa.
La concessione avrà durata quinquennale dal 01/07/2021 al 30/06/2026, con la possibilità di
rinnovo, d’intesa fra le parti, per ulteriori anni cinque e alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche, qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al momento della scadenza. Sarà
fatto comunque obbligo per il Cassiere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche
dopo la scadenza dell’affidamento, nelle more dell’individuazione di un nuovo affidatario ed il
conseguente passaggio di consegne.
Il servizio comprende tutti gli adempimenti inerenti la riscossione delle entrate e il pagamento delle
spese facenti capo alle Gallerie Estensi e dalla stessa ordinate, il rilascio di carte di credito, di debito
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e prepagate, l’attivazione di strumenti evoluti di incasso incluso, ove richiesto, l’interfacciamento
con il nodo dei pagamenti (PagoPA). Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con
collegamento diretto tra le Gallerie Estensi e il Gestore, lo scambio dei dati e della documentazione
inerenti. Il servizio dovrà avvenire mediante ordinativo informatico locale secondo le modalità che
saranno descritte nel capitolato tecnico. Il Gestore dovrà effettuare le operazioni disposte
dall’Istituto a valere sulle contabilità aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, come previsto dalla normativa vigente.
A norma dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016 ed ai fini di cui all’art. 35 della stessa norma, il valore
della concessione stimato per la durata quinquennale del contratto è pari ad euro 25.000,00
complessive al netto di oneri fiscali vari.
Art. 2
Soggetti Ammessi
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.lgs.
50/2016, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, come da previsione dell’art. 50, comma 1,
del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97.
Art. 3
Requisiti per la partecipazione
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D.lgs. 50/2016;
 essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art 10 del
D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. e dell’iscrizione di cui all’art. 13 del medesimo decreto;
 possedere un’esperienza di almeno tre anni nell’esercizio del servizio di cassa di un Ente
Pubblico in Italia, con attestazione di regolare esecuzione;
 non essere mai incorsi in risoluzioni anticipate di contratti inerenti analoghi servizi a causa di
inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente;
 avere avuto un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
non inferiore ad euro 4.500.000,00;
 possedere solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore a euro
10.000.000,00 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili;
 disporre delle attrezzature software necessarie per la gestione informatizzata del servizio di cassa
ed il collegamento diretto on-line tra l’Amministrazione e il Gestore;
 disporre di almeno una filiale/agenzia, già operativa, ubicata sul territorio di ciascuno dei comuni
di Modena, Ferrara e Sassuolo (MO);
 essere abilitati in Consip Spa, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’iniziativa
“Servizi Bancari”.
Art. 4
Modalità di scelta dei contraenti
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, le Gallerie Estensi individueranno i soggetti da invitare nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Pertanto saranno invitati alla RdO Consip tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel
termine assegnato e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
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Il servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. Le Gallerie Estensi potranno procedere
all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
I criteri di valutazione saranno esplicitati nella documentazione di gara.
Art. 5
Modalità di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’art. 1, compilando e sottoscrivendo, a
firma del legale rappresentante o soggetto delegato, il modello di domanda allegato al presente
avviso.
In caso di firma apposta da soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare alla
domanda l’atto di delega (es. procura).
In caso di firma autografa il modello dovrà essere accompagnato da una copia del documento di
identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo:
mbac-ga-esten@mailcert.beniculturali.it
con ad oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
cassa delle Gallerie Estensi”.
Art. 6
Termine di presentazione dell’istanza
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 14
dicembre 2020. Il predetto termine è da intendersi perentorio.
Art. 7
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente delle Gallerie Estensi Dott.ssa Martina Bagnoli.
Art. 8
Tutela della privacy
Ai sensi della vigente normativa i dati personali saranno utilizzati dall’Amministrazione per finalità
strettamente connesse alla conclusione ed esecuzione di operazioni inerenti la procedura di cui al
presente avviso, nonché a finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e da regolamenti, da
normative comunitarie o da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente delle Gallerie Estensi Dott.ssa Martina
Bagnoli.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale delle Gallerie Estensi, nella sezione
Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Martina Bagnoli
firmato digitalmente
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