
 
ALLEGATO 1) 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI – CIG. 76537298F8 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50,  
 

AVVISA 
 

che la società AFC Torino S.p.A. (di seguito: l’Ente) intende procedere all’affidamento dei servizi bancari, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 
50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per AFC Torino S.p.A., 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Con il presente avviso, l’Ente promuove un’indagine di mercato preordinata a ricevere manifestazioni 
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 
per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento dei 
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

1. Oggetto e finalità 
 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento di Servizio bancari. 
 

2. Durata del servizio 
 

La durata prevista dell’affidamento del servizio oggetto della presente indagine è fissata in 5 anni, a 
decorrere dal giorno della stipula del contratto o dalla data della eventuale consegna anticipata. 
 

3.  Importo dell’appalto  

L’importo a base di gara per il servizio in oggetto è di € 47.000,00  Iva esclusa per il periodo di cinque anni. 
Tale importo è stato determinato da una stima dell’attività pregressa.  

 
4. Procedura di gara 

L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare alla procedura 
negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione 
delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produrre. 
 

5. Soggetti ammessi 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara solo società autorizzate ai sensi di legge allo svolgimento dell’attività 
bancaria di cui agli artt. 10,13,14 e 49 del D.Lgs. 385/1993, ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’offerente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016. 



Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

6. Requisiti di partecipazione 
 

Requisiti generali 
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

a. iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e 
oggetto dell’attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori, dei legali 
rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

b. essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria prevista dagli artt. 10 - 13 -  
14 del D.Lgs 385/93; 

c. essere in possesso di un rating obbligazionario a lungo termine pari o superiore a Baa3; 
d. avere espletato nell’ultimo triennio (2015-2018) almeno tre servizi analoghi a quello oggetto della 

presente procedura (servizi bancari per amministrazioni o società pubbliche). 
 

7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 
 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del 
dichiarante, entro e non oltre le ore 09,30 del giorno 06/11/2018; si precisa che farà fede l'orario di arrivo 
del sistema di protocollo dell'Ente.  
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI CIG 76537298F8”.  

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: afctorino-gare@legalmail.it 
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, 
non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 
 

8. Responsabile del Procedimento 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, ha designato quale responsabile del 
procedimento la dott.ssa Michela FAVARO. 
 

 
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – 

regolamento UE 2016/679) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A. gestore 
dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: 
privacy@cimiteritorino.it. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di 
affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento. 

mailto:privacy@cimiteritorino.it


I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex 
D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla 
trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di 
riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-
Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non 
sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di 
profilazione. 
Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: 
www.cimiteritorino.it/privacy. 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo: dpo-privacy@cimiteritorino.it. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gare ai numeri telefonici 011/0865651-652-654-655. 

Torino, 17/10/2018     

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Michela FAVARO 

(documento firmato in originale) 
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