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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE 
DELL’ISTITUTO CUI AFFIDARE I SERVIZI BANCARI 

SMARTCIG ZE7257A29A 

 

Fon.Coop intende svolgere un’indagine conoscitiva di mercato con richiesta di preventivi 
finalizzata a individuare il maggior numero possibile di operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura per l'affidamento dei “servizi bancari”, da conferire mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, a soggetti in 
possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016), e requisiti di 
ordine speciale (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016), secondo quanto deliberato dal Consiglio 
d’Amministrazione nella seduta del 17 ottobre 2018. 

Il presente Avviso costituisce non una procedura di gara, ma un’indagine esclusivamente 
esplorativa (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi degli 
artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 50/2016). Pertanto, essa non vincola in alcun modo Fon.Coop né 
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali di Fon.Coop; nessuna 
pretesa potrà essere avanzata in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati 
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente a dichiarazioni di interesse che 
dovessero pervenire. Il Fondo si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata, che verrà 
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici che 
faranno pervenire la propria manifestazione di interesse.  

Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all’operatore economico che abbia fatto 
pervenire manifestazione di interesse ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato 
in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Avviso. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA  

Stazione Appaltante 

Fon.Coop, Fondo interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, con 
sede in Via Treviso, 31 – 00161 Roma (C.F. 97246820589), sito internet 
http://www.foncoop.coop/. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. 
Francesco A. Agostino.  

Oggetto e finalità 

Oggetto del presente Avviso è l’affidamento dei Servizi bancari del Fondo e prevede l’attivazione 
e la gestione dei seguenti servizi: 

a) incassi e pagamenti del Fondo tramite Servizio di tesoreria; 
b) gestione conti/correnti. 

Tutti i servizi dovranno essere erogati tramite sistemi informatici (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo home banking, canali telematici, app). 

Premesso che il Fondo affiderà all’operatore un importo monetario da gestire fino a 30 milioni 
di euro, l’operatore dovrà provvedere a: 

1. liquidare trimestralmente le competenze e gli interessi attivi; 
2. domiciliare le utenze e canoni a costi zero; 
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3. annullare spese e costi di gestione del servizio (con l’eccezione del rimborso delle imposte 
di legge); 

4. pagare, su richiesta, disposizioni da eseguirsi a mezzo bonifico BIR (Bonifico con valuta 
compensata in giornata), esenti da commissioni; 

5. disporre bonifici SEPA, entro 2 giorni lavorativi bancari dal momento della ricezione 
dell'ordine di bonifico, esenti da commissioni; 

6. prevedere espressamente la clausola di supremazia/prevalenza dell’accordo quadro tra 
l’operatore e il Fondo rispetto a clausole unilateralmente predisposte dall’affidatario 
(cosiddette clausole standard); 

7. proporre un saggio di interesse attivo aggiornato a un parametro di comune e certa 
identificazione più uno spread trimestrale. 

Si precisa sin d’ora che il servizio di investimento dell’eccedenza di liquidità, di cui risulti 
titolare l’Amministrazione aggiudicatrice nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, non rientra 
nell’oggetto del presente avviso. Tale eccedenza verrà eventualmente affidata dal Fondo, previa 
deliberazione dei competenti Organi, separatamente. 

Durata 

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi (trentasei) decorrenti dalla stipula del contratto, oltre 
a un massimo di ulteriori 6 mesi nei casi previsti dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

Importo stimato  

Il valore stimato per il presente appalto di servizi, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016, è di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) Iva esclusa, di cui € 30.000,00 (Euro 
trentamila/00) per i 36 mesi della durata originaria, oggetto della presente procedura, ed € 
5.000,00 (Euro cinquemila/00) per gli eventuali 6 mesi di rinnovo. L’espletamento di tutte le 
attività del presente appalto non prevede ulteriori costi della sicurezza derivanti da interferenze, 
per cui il costo delle prestazioni per ulteriori oneri derivanti da rischi di natura interferenziali è 
pari ad € 0,00.L’importo massimo stimato per la realizzazione dell’attività di cui alla presente 
indagine esplorativa, tenendo conto dell’intera durata massima del servizio, è calcolato sulla 
base della media delle operazioni effettuate dal Fondo nell’ultimo biennio. Non saranno presi in 
considerazioni preventivi con cifre maggiori. L’appalto prevede un numero minimo di 
operazioni non inferiore a 2.500 annue. 

Requisiti 

Possono inviare un progetto esecutivo gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti: 

1) assenza di cause di esclusione alla partecipazione a una procedura d’appalto ai sensi 
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) possesso delle autorizzazioni a svolgere attività bancaria ai sensi della normativa 
vigente; 

3) organi amministrativi e di controllo non soggetti in via definitiva a sanzioni 
amministrative di vigilanza superiori a 50.000 euro e operatore non sanzionato per 
un importo superiore a 100.000 euro; 

4) possedere, singolarmente o come gruppo di appartenenza, un valore minimo di 
rating pari a BB, se rilasciato da una primaria società di rating internazionale, e 
coefficienti patrimoniali CET e TCR semestralmente in costante regola con le 
prescrizioni individuali della Vigilanza europea e nazionale da comunicarsi alla 
stazione appaltante con la medesima periodicità;  

5) in ipotesi di aggiudicazione, assicurare la presenza di almeno uno sportello bancario 
ubicato nel Comune di Roma a non più di 10 KM dalla sede del Fondo; 

6) garantire idonei presidi contro i rischi informatici a livello sia aziendale sia nei 
riguardi del rapporto con la stazione appaltante e produrre coerente assicurazione 
per responsabilità civile verso terzi in materia. 
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Il mancato rispetto del criterio 4) costituisce giusta causa per una possibile, 
insindacabile e immediata revoca dell’appalto. 

Procedura di affidamento e modalità di valutazione del progetto/preventivo 

È prevista la procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto verrà aggiudicato utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, al 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore risultante dalla somma dei punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.  

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, provvederà alla valutazione 
comparativa dei preventivi acquisiti, affidando il servizio all’operatore che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta 
(Allegato 1) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16 novembre 2018 al seguente indirizzo 
pec: direzione.foncoop@pec.it specificando nell’oggetto della mail: “Indagine esplorativa - 
servizi bancari SMARTCIG ZE7257A29A”. 

Informazioni e chiarimenti 

Gli operatori economici potranno chiedere chiarimenti sulla procedura in oggetto inviando una 
Pec all’indirizzo direzione.foncoop@pec.it. 

Potranno altresì richiedere un appuntamento in Roma con il Responsabile Amministrativo di 
F0n.Coop dott. Simone Orlandi (orlandi@foncoop.coop) e con il Direttore Generale del Fondo 
Dott. Francesco A. Agostino (direttore@foncoop.coop) per meglio mettere a punto le 
problematiche relative alla presente manifestazione d’interesse. 

Referente per il Fondo di tutta l’attività è il dott. Simone Orlandi (orlandi@foncoop.coop). 

Privacy 

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti a Fon.Coop saranno raccolti e trattati 
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati 
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del 
Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le 
medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri 
soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di 
liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 

Pubblicazione  

Il presente Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale di 
Fon.Coop all’indirizzo: http://www.foncoop.coop/.  

 

Roma, 19 ottobre 2018 

Il R.U.P. 

Dott. Francesco A. Agostino 


