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AREA 3 RAGIONERIA, REGOLAZIONE DEL MERCATO
E CONSUMATORI, PROVVEDITORATO, LSMP

Ufficio Provveditorato
Via Montale, 27 - 36100 VICENZA Tel. 0444.994811 – C.F. 80000330243 e P. IVA 00521440248

AVVISO
INDAGINE
ESPLORATIVA
FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI l'art 36, c. 2 lett. b PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
EMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA E GESTIONE CONTO CORRENTE DEL
PROVVEDITORE
CIG Z292D5C813
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, (di seguito
Camera di Commercio), ente locale di diritto pubblico, con sede in Via E. Montale, 27 36100 Vicenza – codice NUTS: ITH32 (pec: camera di commercio@vi.legalmail.camcom.it
– sito: www.vi.camcom.it) in esecuzione alla determinazione n. 57 del 19 giugno 2020 e
richiamati gli artt. 36 e 216 c. 9 del D. Lgs n. 50/2016, ritenendo opportuno procedere
all’identificazione della platea dei potenziali affidatari da invitare a presentare un’offerta,
attraverso idonee forme di pubblicità rende noto che tramite il presente avviso intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di emissione
polizza fideiussoria e gestione conto corrente del Provveditore per 24 mesi.
1.
PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a
favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi
come procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente
procedente.
La Camera di Commercio si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara
informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici interessati.
La procedura di selezione sarà quella negoziata con invito a presentare offerta attraverso la
piattaforma
di
e-procurement
della
Camera
di
Commercio
di
Vicenza
https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it/Appalti/InitLogin.do rivolto agli operatori
economici in possesso dei requisiti.
2.
DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto avrà durata biennale, con possibilità di avvalersi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs.
50/2016 limitatamente all’annualità successiva alla data di scadenza del contratto iniziale.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11, la Camera di Commercio si riserva, altresì, la facoltà di
prorogare il servizio per un periodo di 180 giorni, nello more dello svolgimento della
procedura della nuova gara.
3.
OGGETTO
Il servizio consiste nell’emissione di fideiussione nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti a
garanzia del puntuale adempimento degli obblighi che l’Ente ha assunto nei confronti
proprio di Cassa Depositi e Prestiti in occasione della stipula del contratto di mutuo per
l’acquisto dell’attuale sede dell’Ente.
La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema fornito da CDP (allegato al presente
avviso) e con le caratteristiche indicate di seguito.

Dovrà essere rilasciata per un importo pari al debito residuo relativo al Prestito, come
risultante dal Piano di Ammortamento alla Data di Pagamento immediatamente
antecedente la data di decorrenza della fideiussione Bancaria, maggiorato del 10% (dieci
per cento), mediante la quale l’istituto di credito fideiubente, tra l’altro:
- si impegna, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, a pagare
senza indugio qualsiasi importo richiesto da CDP in relazione al Prestito, fino a
concorrenza dell’importo garantito, a fronte di semplice richiesta scritta di CDP,
senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di
pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che
l’Ente e/o soggetti terzi abbiano sollevato in merito;
- si impegna, per l’intero periodo di validità della fideiussione Bancaria, a non agire in
regresso ai sensi dell’art. 1950 del codice civile nei confronti dell’Ente sino alla
integrale estinzione, nei limiti dell’importo garantito, di tutte le ragioni di credito di
CDP verso l’Ente derivanti dalla concessione del Prestito;
- si obbliga a pagare a CDP la somma indicata nella richiesta di pagamento, con
valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario (TARGET)
immediatamente successivo al ricevimento della suddetta richiesta, accettando, sin
da ora, le modalità di versamento che CDP specificherà.
L’appalto prevede inoltre l’apertura di un conto corrente per la gestione del fondo cassa
economale, con rilascio di una carta bancomat.
4. IMPORTO DELLA GARANZIA E BASE D’ASTA
Le rate del mutuo sono semestrali, pertanto l’importo garantito varierà ogni 6 mesi e sarà
pari al debito residuo maggiorato del 10% (ad esempio al 30/06/2020 l’importo garantito
sarà di € 12.445.416,51 + € 1.244.541,65 = € 13.689.958,16).
La base d’asta corrisponde alla commissione da applicarsi all’importo garantito ed è pari
allo 0,120% annuale.
L’importo dell’appalto è stimato in € 39.315,73 comprensivo del periodo di proroga tecnica.
5. REQUISITI
5.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle
condizioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.2 Requisiti di capacità tecnica - professionale ed economico finanziaria:
l’istituto di credito dovrà:
- possedere una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali,
non inferiore all’investment grade. La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un
istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi
all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile
valutazione del merito di credito di tale istituto (come previsto dalla circolare CDP n. 1277
del 19/03/2010 e ss.mm.ii.).
- essere iscritto presso il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, per le
specifiche attività inerenti l’oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione
stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza;
- poter fornire su eventuale richiesta della Camera di Commercio di Vicenza fino a n. 15
POS abilitati al circuito PagoPa.
Inoltre l’istituto di credito dovrà:
● rendere dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Avviso;
● rendere dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali;
● comunicare l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni in ordine alla presente

procedura.
● rispettare gli obblighi derivanti dal "PATTO DI INTEGRITÀ PER APPALTI DI SERVIZI,
FORNITURE E LAVORI" reperibile cliccando sul seguente link Determine dirigenti
(Determinazione n.111 del 29 settembre 2016 del Segretario Generale).
I requisiti dovranno essere posseduti da parte dell’operatore che, al fine di attestarne il
possesso, dovrà presentare apposita dichiarazione resa attraverso la compilazione e
sottoscrizione digitale del modello allegato 1.A.
In sede di partecipazione alla procedura l’operatore economico completerà l’attestazione
del possesso dei requisiti compilando il “Documento di Gara Unico Europeo DGUE”.
6. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
possono inviare la propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato (A) che
deve pervenire entro e non oltre il 14 agosto 2020, ore 12:00, pena il mancato invito alla
successiva procedura negoziata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
utilizzando l’indirizzo: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse per il servizio di emissione fideiussione bancaria e
gestione conto corrente del Provveditore”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta
elettronica certificata. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’istituto di credito. Non
sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
7. RICHIESTA DI OFFERTA
La Camera di Commercio, valutate le candidature sulla base della documentazione
presentata inviterà, nei giorni immediatamente seguenti alla scadenza del presente avviso,
gli operatori idonei a presentare l’offerta attraverso il portale di e-procurement raggiungibile
cliccando questo link https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it/Appalti/InitLogin.do.
Qualora alla scadenza dell’avviso pubblico, manifestasse il proprio interesse un solo
operatore economico, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di procedere con
l’affidamento diretto all’unico operatore interessato.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA
L’aggiudicazione della fornitura è fatta, in base al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016. Il valore proposto non può variare nel corso dell’intera fornitura. In caso
di parità dell’offerta si procede ad aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica
che si svolge nella sede della Camera di Commercio di Vicenza in Via Montale 27, come da
apposita comunicazione inviata alle imprese interessate.
L’aggiudicazione diventa efficace (ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016), solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti richiesti; il contratto è stipulato entro i successivi 30 giorni
dall’efficacia.
Il contratto ai sensi dell’art. 32 c. 14 è stipulato in forma di scrittura privata con modalità
elettronica, via PEC.
9. IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’aggiudicatario.
10. PUBBLICITA’
Il presente avviso, corredato dal modello di manifestazione di interesse (Allegato 1.A),

viene diffuso mediante pubblicazione sul sito web della scrivente: www.vi.camcom.it per
almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679,
esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Provveditorato – via e-mail: provveditorato@vi.camcom.it (referente, Provveditore, dr.
Enrico Spataro), o contattando l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 ai
numeri di telefono: 0444 994863 – 820.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Mauro Sfreddo, Dirigente dell’Area 3
Ragioneria, Regolazione del Mercato e consumatori, Provveditorato, Laboratorio Saggio
Metalli Preziosi.
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