AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI IN
GENERE DELL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE TRAMITE ACCENSIONE DI CONTO
CORRENTE BANCARIO

L'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, con sede in Trapani, ricorrendone i
presupposti di legge, intende valutare eventuali proposte di gestione del proprio servizio di cassa,
tramite accensione di contro corrente bancario e servizi correlati, ai sensi degli Artt. 36 comma 2,
lett. a) e 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016.
Pertanto, il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti abilitati all'esercizio di
attività bancaria e simili, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura di
selezione.
Onde consentire maggior confronto concorrenziale, l’Ente, qualora ne ravvisi l'opportunità e fermo
restando il rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, si riserva di invitare
ulteriori operatori bancari in possesso dei suddetti requisiti che hanno già svolto servizi per lo
stesso, anche dopo la chiusura della presente procedura di selezione.
Si informa che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i dati forniti dai soggetti che
aderiranno al presente Avviso saranno trattati dall’Ente per finalità unicamente connesse alle
eventuali procedure di scelta del contraente e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
relativo contratto. Il titolare del trattamento dati è l’Ente Luglio Musicale Trapanese.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per
l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai fini appena dichiarati, si determina la pubblicazione del presente Avviso, stabilendo che i suoi
contenuti e le manifestazioni di interesse che perverranno nei termini di seguito indicati, saranno
rimessi al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, ai fini dell’adozione delle
conseguenti deliberazioni, anche di interruzione della procedura ovvero della selezione
dell’operatore economico prescelto.
Tanto premesso e considerato, il Consigliere Delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese rende
nota l’intenzione di espletare una procedura per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
1. PROCEDURA
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Luglio Musicale Trapanese
“Amministrazione trasparente/Avvisi” per consentire agli operatori interessati in possesso dei
requisiti di seguito richiesti, di partecipare alla presente procedura. Il presente avviso non

costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di
raccogliere le manifestazioni d’interesse corredati da apposite offerte contrattuali degli operatori
economici.
L’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato
per sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
L’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di una sola proposta tecnico-economica, purché ritenuta rispondente alle esigenze
dell’Ente e nel limite della spesa prevista.
L’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva altresì di non procedere all’affidamento del servizio, se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e alle valutazioni
di opportunità e/o di merito del proprio organo amministrativo-gestionale.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Responsabile
Amministrativo Sabina Gianquinto, cui competono tutti i relativi poteri previsti nella normativa in
materia di affidamenti.
2. OGGETTO
L’oggetto della presente procedura e relativo ai seguenti servizi:
1. Accensione di conto corrente;
2. Rilascio carte di credito e di debito business, con affidamento massimo mensile € 3.500,00
(tremilacinquecento/00);
3. Gestione del servizio di tesoreria e di cassa che consenta il controllo, da parte dell'organo
amministrativo-gestionale dell'Ente, di tutte le operazioni in entrata, in uscita e dei relativi
sospesi, disposte in favore o a carico di terzi.
4. Rendiconto giornaliero di tutti i dati relativi alla gestione (mediante disponibilità online);
5. Attivazione di canali di incasso telematico quali, ad esempio, MAV, Bollettino Freccia,
incassi a mezzo POS, addebito automatico in cc (RID).
6. Generazione elettronica di MAV personalizzati;
7. In assenza della possibilità di generazione dei MAV su singola richiesta, dovrà essere
prevista la generazione massiva, ma dovranno essere prodotti un numero di file PDF pari al
numero di MAV generati, nominati ciascuno in modo che il nome del file possa essere
ricollegato al soggetto che dovrà effettuare il pagamento.
8. Possibilità di download, in autonomia, in formato elettronico di tipo csv, xls o txt, da parte
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, dei movimenti di cassa, con particolare riferimento
alle operazioni di incasso quote, collegate al numero univoco che identifica il bollettino,
riconducibile in ogni caso al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
9. Internet plug-in banche (pos virtuale) collegato con uno o più circuiti tra quelli appresso
elencati:
 Setefi
 Gestpay (Banca Sella)
 Quipago
 Pagonline (Unicredit)
Detto servizio è legato all'esigenza di poter accreditate, direttamente sul conto dell'Ente Luglio
Musicale, gli incassi provenienti da transazioni effettuate su biglietteria on-line.

10. Eventuale disponibilità a sponsorizzare attività istituzionali/culturali dell'Ente Luglio
Musicale Trapanese, in vigenza dell'eventuale rapporto contrattuale del quale il presente
Avviso costituisce premessa. A tal proposito si rende noto che l'Ente è tra i soggetti
beneficiari della normativa fiscale di vantaggio, denominata Art Bonus, che prevede
un credito d'imposta pari al 65% dell'importo di eventuali atti di liberalità in favore
dell'Ente. Detto credito d'imposta è equamente distribuito in tre annualità, a
decorrere dall'anno in cui sia stato effettuato l'atto di liberalità.

3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE
I criteri preferenziali di selezione cui si farà riferimento per l’affidamento diretto dei servizi in
oggetto saranno i seguenti:
1. Offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Presenza nell’offerta tecnica del maggior numero di requisiti indicati nell’oggetto del
presente avviso;
3. Maggior convenienza delle commissioni bancarie sul conto corrente per le operazioni
ordinarie;
4. Presenza di eventuali servizi opzionali aggiuntivi (Consulente dedicato, servizi per gli
iscritti, carte prepagate, disponibilità a sponsorizzare l'attività dell'Ente).
4. DURATA
Il servizio di cassa e l’annesso contratto di conto corrente avranno durata stabilita in anni tre con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
È escluso il tacito rinnovo.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti
requisiti, che dovranno essere comprovati da apposita dichiarazione resa in carta semplice
dall’offerente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016);
2. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del d.lgs.
n.50/2016):
a) Iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio con codice attività coincidente con
quella oggetto dei servizi oggetto del presente Avviso;
b) Possesso delle autorizzazioni degli organi competenti, prescritte dalla normativa vigente, per
l’esercizio dell’attività bancaria;
3. Presenza nella città di Trapani, sede dell’Ente, di una filiale o sportello dell’Istituto. I requisiti
devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della manifestazione d’interesse di cui al presente Avviso.
6. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati ad inoltrare la propria manifestazione di interesse devono presentare, in
carta semplice, la seguente documentazione:
● Dichiarazioni sostitutive di certificazione, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui all’articolo che precede;
● Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
● Offerta dettagliata in relazione ai servizi richiesti ed agli eventuali servizi opzionali aggiuntivi
offerti.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 Febbraio 2018.
Non fa fede il timbro postale di invio; la spedizione potrà avvenire a mezzo Posta raccomandata o
corriere espresso all’indirizzo:
Ente Luglio Musicale Trapanese, Teatro di Tradizione, Largo San Francesco di Paola, 5 – 91100
TRAPANI, recante in oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI IN GENERE DELL'ENTE LUGLIO MUSICALE
TRAPANESE TRAMITE ACCENSIONE DI CONTO CORRENTE BANCARIO”.
Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore
dell’offerente, ovvero con firma olografa ed allegando copia sottoscritta di un documento di identità
del dichiarante.
7. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D. lgs. n.
196/2003 e s.m.i.. A tal fine l’Ente Luglio Musicale Trapanese si impegna a mantenere la
riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con
sistemi automatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente
procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt.7 e 13
del D. Lgs. n. 196/2003. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si informa
che il Titolare del Trattamento dei dati personali è L’Ente Luglio Musicale Trapanese in persona del
Consigliere Delegato pro tempore;
8. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi alla Sig.ra Sabina
Gianquinto (e-mail: info@lugliomusicale.it), specificando nell’oggetto dell’e-mail la seguente
dicitura "Avviso pubblico per l'affidamento della gestione del servizio di cassa e servizi bancari in
genere dell'Ente Luglio Musicale Trapanese tramite accensione di conto corrente bancario,
richiesta informazioni e/o chiarimenti”

F.to Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n°
39/93 Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione
dell'originale

