AFFIDAMENTO QUINQUENNALE (01.01.2017 - 31.12.2021)
DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO BONIFICA ‘VELIA’
- PRIGNANO CILENTO (SA) - CIG ZA41BB5F11
AVVISO EX ART. 216 COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016
Si rende noto che il Consorzio di Bonifica “Velia” con Delibera della Deputazione
Amministrativa n. 77 del 10/10/2016, si è determinato di procedere all’affidamento
quinquennale del Servizio di Cassa per il periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.12.2021,
secondo le modalità e le condizioni previste dall’allegata Bozza di Convenzione (all. 1).
In particolare l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e il
presente Avviso è preordinato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici interessati a prendere parte alla prevista procedura
negoziata e in possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

Art. 1 - Requisiti necessari per la partecipazione alla procedura negoziata.
Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016 che aderiscano al presente Avviso secondo le modalità e i termini di cui al
successivo articolo 2 e che, al momento della manifestazione di interesse, risultino:
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016:
2. essere iscritti presso la C.C.I.A.A. (o corrispondente registro dello Stato UE in cui ha
sede legale) per lo svolgimento dell’attività attinente l’appalto in oggetto;
3. essere iscritti di essere iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993;
4. essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 385/1993;
5. avere la disponibilità di almeno nr. 1 sportello aperto al pubblico all’interno del
comprensorio consortile;
6. aver eseguito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del
presente Avviso almeno un servizio di cassa per altro Organismo di Diritto
Pubblico e/o di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000.
Fermi restando gli impegni negoziali derivanti dalla partecipazione alla prevista
procedura negoziata, inoltre, contestualmente all’Avviso gli operatori economici
interessati dovranno:

1. dare espressamente atto di aver letto ed accettato la Bozza di Convenzione allegata al
presente Avviso;
2. impegnarsi a dedicare in caso di aggiudicazione definitiva del Servizio, almeno nr.
1 sportello presente nel comprensorio consortile all’utenza consortile e a tutte le
altre finalità previste dalla Bozza di Convenzione.
Gli Operatori Economici, infine, dovranno indicare l’indirizzo di POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA dove il Consorzio di Bonifica Velia dovrà inoltrare l’invito alla procedura
negoziata; in mancanza l’invito verrà inviato, esclusivamente in formato analogico, presso
la Sede legale indicata nella manifestazione di interesse.

Art. 2 - Termini e modalità di adesione
Le manifestazioni di interesse dovranno indirizzate al

Consorzio di Bonifica ‘Velia’

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo consorziovelia@pec.it e
pervenire da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata immediatamente riconducibile
all’operatore interessato.
Esse dovranno pervenire entro le ore 11:00 del 11 novembre 2016.
A tal fine farà fede l’attestazione PEC di ricezione da parte del Consorzio.
Nell’oggetto

della

comunicazione

PEC,

dovrà

essere

indicata

la

dicitura

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE (01.01.2017 31.12.2021)

DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO BONIFICA ‘VELIA’ -

PRIGNANO CILENTO (SA) - CIG ZA41BB5F11 ) ”.
Le manifestazioni andranno redatte utilizzando il modello di domanda allegato al
presente Avviso (all. 2), secondo lo schema e le modalità prescritte dall’art. 46 del D.P.R.
445/2000 e, alternativamente:
• nelle forme previste dall’ art. 21 del D. Lgs. 82/2005 (Documento informatico
sottoscritto con firma elettronica);
• in alternativa, nelle forme previste dall’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 (Copia per
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico, con la precisazione che il documento analogico dovrà recare la
sottoscrizione del candidato e allo stesso dovrà essere allegata copia per immagine,
priva di attestazione di conformità, del documento di identità del sottoscrittore).

Alle manifestazioni di interesse andranno allegati anche i documenti comprovanti il
possesso in capo al soggetto sottoscrittore del potere di impegnare verso l’esterno
l’operatore economico partecipante (es. Certificato Camerale; Procura Speciale; ecc.).

Art. 3 - Procedura negoziata
Tutti gli Operatori Economici che presenteranno valida manifestazione di interesse
secondo le modalità e i termini di cui all’art. 2 verranno invitati a prendere parte alla
prevista procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la quale si espleterà
secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Pubblicità
Del presente Avviso, della Bozza di Convenzione (All. 1) e del modello di domanda (All. 2)
che ne forma parte integrante, sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sull’Albo
Pretorio e il Sito internet del Consorzio di Bonifica Velia www.consorziovelia.com nonché
all’Albo del Comune di Prignano Cilento (Sa).
Prignano Cilento, 27/10/2016
Il Presidente
Avv. Francesco Chirico

Il responsabile del procedimento è il direttore del Consorzio ing. Marcello Nicodemo al
quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti:
-

e.mail : cons.velia@tiscali.it

-

Tel. 0974/837206

-

Cell. 335/7439867

