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n. 1 Allegato 

All’Albo Pretorio on-line  
e sul Sito Web dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova per il periodo 01.01.2020 - 
31.12.2024 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i.  

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il 31 dicembre 2019 è in scadenza l’attuale servizio di tesoreria dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (a 
seguire l’Accademia). Pertanto, ai sensi degli artt. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che questa 
Istituzione ha necessità di individuare operatori interessati ad essere invitati alla successiva apposita procedura 
finalizzata all’affidamento del servizio di cassa. 
Il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto una semplice indagine 
preliminare ed esplorativa effettuata in conformità alle vigenti disposizioni finalizzata ad individuare operatori 
interessati ad essere successivamente invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio in parola. 
Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è 
impegnativo per l’Accademia che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere modificare o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 
indagine di mercato. 

Amministrazione proponente 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti, sita in Largo Pertini 4, 16121 Genova (GE), cod. NUTS ITC33, è ente morale 
fondato nel 1751 e attualmente inserito in un processo che la porterà a una graduale statizzazione. Esercita 
attività di Istruzione superiore nel campo artistico all’interno del comparto AFAM (alta formazione artistica e 
musicale) e rilascia titolo legalmente riconosciuto di livello equipollente a quello universitario. 

Responsabile del procedimento e contatti 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia, Dott. Andrea Grenci che, ai fini 
della presente procedura, è possibile reperire ai seguenti contatti:  
email direttore.amministrativo@accademialigustica.it 
pec alba@pec.accademialigustica.it 
telefono 010/560131, fax 010/587810 

Durata dell’appalto 

Il servizio avrà durata di cinque (5) anni, a decorrere dal 01.01.2020 al 31.12.2024 e comunque a far data dalla 
stipula della Convenzione di Tesoreria. 

Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività oggetto 
della presente gara. In particolare, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:  
▪ Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
▪ Possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 
▪ Idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n.  50/2016: iscrizione al registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia oggetto di affidamento; 
▪ di capacità tecniche: i concorrenti devono possedere uno sportello bancario già attivo, con specifiche 

competenze in servizio di tesoreria per Enti Pubblici, sul territorio della Città di Genova ad una distanza di 
non più di KM 1 dalla sede dell’Accademia o assumere formale impegno, in sede di presentazione 
dell’offerta, in caso di affidamento del servizio, ad aprire uno sportello sul territorio della Città di Genova alle 
medesime condizioni attivo alla data del 01.01.2020; i concorrenti dovranno altresì utilizzare procedure 
informatizzate per le operazioni di tesoreria oggetto della presente procedura e impegnarsi a garantire la 
compatibilità delle stesse e minimizzare gli oneri sostenuti dall’Accademia, anche non monetari, derivanti da 
un’eventuale migrazione.  

▪ di capacità economica: Avere il limite minimo CET1 (Indice di patrimonializzazione) in misura non inferiore al 
10,00 % alla data di scadenza di partecipazione della presente manifestazione di interesse. 

Procedura di selezione 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, l’Accademia 
non pone limiti massimi al numero di operatori da invitare alla procedura. Pertanto, l’invito a partecipare sarà 
successivamente trasmesso a tutte le ditte che, in risposta al presente avviso, avranno fatto pervenire 
manifestazione d’interesse.  
Viceversa, laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (5), l’Accademia si 
riserva la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati, anche in caso di un solo 
operatore interessato, o di invitare alla procedura almeno cinque concorrenti, integrando le domande pervenute 
con altri operatori economici che saranno reperiti mediante successive indagini senza ulteriore avviso pubblico.  
Successivamente gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto della presente 
procedura negoziata secondo i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito.  
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 
partecipante, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena esclusione dalla procedura 
del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 
Si fa presente che ai soli fini dell’assegnazione del CIG. Z6B2A058B7, il valore economico dell’appalto è stimato in 
€ 4.000,00 (euro quattromila per l’intero quinquennio) per pagamento bolli, spese bollettini postali, bonifici esteri 
e altre. Codice CPV del servizio previsto: 666 000 000 6. 

Dati relativi alla giacenza di cassa, numero ed importi operazioni 

• Anno 2017 
Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.237.986,86  
Mandati di pagamento emessi n. 520 per € 2.029.969,42 
Reversali di incasso emesse n. 296 per € 2.442.548,56 

• Anno 2018 
Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.697.491,31   
Mandati di pagamento emessi n. 622 per € 2.303.261,49 
Reversali di incasso emesse n. 291 per € 2.762.765,94 

• Anno 2019 (al 30 agosto 2019) 
Saldo giornale di cassa dell’Accademia: € 1.049.186,82  
Mandati di pagamento emessi n. 432 per € 1.626.444,31 
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Reversali di incasso emesse n. 156 per € 975.002,43  
 

Dati relativi al Personale e Studenti: 
Organico Accademia: n. 33 unità di personale dipendente, n. 47 collaboratori (al 30 agosto 2019) 
Studenti iscritti nell’anno accademico 2018/19: 623 (al 30 agosto 2019) 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica richiesta 
di partecipazione - entro e non oltre il 12.11.2019 a pena di esclusione - compilando il modulo allegato ed 
inviandolo, esclusivamente via pec, all’indirizzo alba@pec.accademialigustica.it. 
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate entro sette giorni 
dal suindicato termine a mezzo di posta certificata all’indirizzo indicato dagli operatori interessati nella propria 
richiesta d’invito. 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
 
 
Genova, 4 ottobre 2019 
prot. n. 64512 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Giuseppe Pericu 
(firmato Giuseppe Pericu) 

 


