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Prot. n. 0193 del 30/03/2022

MANIFESTAZIONEDI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI CASSA DI DURATA
QUINQUENNALE PERIODO 01 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2027 DELL'UNIVERSITÀ PER
STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO DI CALABRIA.

Il presente avviso costituisce invito a manifestare la volontà a partecipare alla
procedura di affidamento in intestazione, ed è finalizzato a favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, volta
all’individuazione di un Istituto di Credito, o Banca italiana per selezionare l’offerta
economicamentepiù vantaggiosa per la gestione del Servizio di Cassa dell’ Ateneo.

Il presente avviso non è vincolante per l’ Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSOche in data 30 giugno 2022 scadrà la Convenzione di Cassa con l’Istituto
Cassiere vigente;

VISTOil Regolamento d’ Ateneo recante istruzioni sulla gestione amministrativo contabile;

CONSIDERATOche l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” ha necessità di rinnovare
la convenzionedicui sopra per la gestione del medesimo servizio;

RENDE NOTO

1) Oggetto dell’avviso

L’oggetto dell’avviso è la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a partecipare alle
procedure per l'affidamento della gestione del servizio di cassa per un periododi cinque anni
con decorrenza 1 Luglio 2022, comprensivo dei servizi inerenti la riscossione delle entrate e
il pagamento delle spese facenti capo all’ Ateneo e dallo stesso ordinate, la custodia e
l’amministrazione di eventuali titoli e valori, di eventuali servizi di anticipazione di cassa e/o
di apertura di credito finalizzati alla realizzazione di progetti formativi e l’attivazione di
strumenti evoluti di incasso.

Il servizio dovrà essere erogato tramite sistemi informatici con collegamento diretto
tra l’Ateneo e l’Istituto gestore, per lo scambiodei dati e della documentazioneinerente.
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2) Requisiti che si richiedono

Possono partecipare alla presente Manifestazione d’interesse Istituti di Credito o
Banche, che sonoin possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di
altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente;

- regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
- iscrizione alla Camera di Commercioperleattività dicui trattasi; ®- almenouna filiale presente nel raggio di 5 km dalla sede dell’ Ateneo (via

Del Torrione, 95 — Reggio di Calabria) per la gestione delle spese economali.

3) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le Banche e gli Istituti di Credito che intendanopresentare la propria manifestazione
di interesse dovranno far pervenire, pena d’esclusione, l’allegato MODELLO A debitamente
compilato, entro le ore 12.00 del giorno 10 aprile 2022 tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it.

Si precisa che, a pena di esclusione, la manifestazione di interesse (compilata
utilizzando l’allegato MODELLOA) dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata in calce dal
Legale Rappresentante (o suo delegato), allegando la copia firmata del documento di
identità in corsodi validità.

4) Esclusioni delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazionidi interesse:
1. pervenuteoltre la scadenza;
2 mancantidella firma in calcee della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante;
3. mancanti del documentodiidentità in corso di validità del Legale Rappresentante;
4. mancanti del modello A debitamente compilato.

5) Clausola di salvaguardia

Il presente avviso è finalizzato a manifestare la disponibilità all’espletamento
dell’incarico:

noncostituisce proposta contrattuale;
noncostituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti proponenti;
non vincola in alcun modol’ Ateneo.
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L’Ateneosi riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento,il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione d’interesse,
consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione
eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni richieste
dalla presente manifestazione d’interesse.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’ Ateneo in occasione della procedura di affidamento.

6) Responsabile del procedimento

Aifini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo
Arcidiaco (a.arcidiaco@unistrada.it).

7) Modalità di pubblicazione

La presente manifestazione d’interesse viene resa pubblica sul sito ufficiale della
Ateneo: www.unidarc.it

8) Trattamento dati e privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e del Nuovo regolamento
UE n. 679/2016 i dati raccolti saranno trattati dall’ Ateneo per le finalità di gestione della
manifestazione d’interesse e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunquein ottemperanza alle norme vigenti.

Il Direttore Generale f.f.
Rag. Alessandro Zoccali
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