
AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO 
DI CASSA E DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETT E E DEL 

SERVIZIO PAGOPA IN QUALITA’ DI PARTNER TECNOLOGICO.  

 

SETTORI SPECIALI 

 

PREMESSA 

Il Consorzio è un’impresa pubblica che opera nell’ambito dei settori speciali (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Parte II, Titolo 

VI, Capo I); il riferimento nel presente documento a specifiche norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 di per sé non 

direttamente applicabili, costituisce una autoregolamentazione che non potrà essere interpretata come una diversa 

qualificazione dell’oggetto dell’appalto o della normativa applicabile. 

Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (di seguito CCAM), gestore del servizio idrico integrato 

appartenente all’Ambito Territoriale Ottimale 5, denominato “Ente di Governo” dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato 

(di seguito per brevità EGATO5), rende noto che, sulla base di quanto disposto con verbale del CdA  10 agosto 2020, 

intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la stipula di un contratto avente ad oggetto 

SERVIZIO DI CASSA E DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE INCASSI per il servizio idrico integrato,  nonché 

di PARTNER TECNOLOGICO NEL SISTEMA PAGOPA, alle condizioni di seguito riportate. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 

CCAM e con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta. Il CCAM 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 gara informale per l'affidamento della fornitura indicata in premessa, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

OGGETTO  DEL  SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la gestione completa del SERVIZIO DI CASSA E DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE 

DEGLI INCASSI nonché di PATNER TECNOLOGICO NEL SISTEMA PAGOPA. 

Il servizio di incasso e di rendicontazione si riferirà all’intero volume di incassi del Consorzio stesso, per un numero di 

operazioni annuo stimato in 75.000 con il sistema PagoPa, oltre a 47.000 incassi stimati con il sistema SEPA/SDD;   

l’assegnatario del servizio assumerà la veste di partner tecnologico. 

 

PRESTAZIONI  ACCESSORIE RICHIESTE  

Preliminarmente la banca offerente dovrà valutare il merito di credito del Consorzio e dichiarare la propria disponibilità 

ad accordare un’apertura di credito di almeno € 4.600.000,00, valida per tutta la durata del contratto, che sarà garantita 

dai ricavi che nel 2019 sono ammontati a circa € 19.100.000,00. Tale apertura dovrà essere immediatamente disponibile 

dal 1° gennaio 2021. 



La banca dovrà sottoscrivere per accettazione tutti i mandati irrevocabili di pagamento emessi dal Consorzio a garanzia 

del pagamento delle rate dei mutui per capitale ed interesse, che alla data del 1°ottobre 2020 ammonteranno a € 23.194.615 

e dovrà impegnarsi a sottoscrivere quelli emessi durante la validità del contratto stipulato con il Consorzio. 

 

IMPORTO  DELL’APPALTO 

L’importo presunto a base d’asta del presente appalto risulta pari a €. 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) oneri 

della sicurezza pari a zero. 

Indicativamente il servizio avrà una durata presunta 24 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla 

redazione di apposito verbale di avvio in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Considerata la natura del contratto e il suo rilievo ai fini della sicurezza e della soddisfazione del pubblico interesse, 

l’Appaltatore, con la stipulazione del contratto, si impegna a proseguire le attività, qualora il Consorzio ne ravvisi la 

necessità, sia oltre la scadenza prevista, sia oltre il raggiungimento dell’importo di aggiudicazione e sino all’effettivo 

subentro del successivo aggiudicatario, curando le opportune consegne, anche mediante il ricorso ad ulteriore procedura 

negoziata nel rispetto delle condizioni di legge. 

REQUISITI  DI  AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente 

raggruppati; 

- Autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10, del d.lgs. n. 385/1993; 

- Iscritti agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca d’Italia e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del d.lgs. 385/1993; 

- In possesso di tutti i requisiti per poter contrattare con la P.A. e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 

per la partecipazione a gare prevista dalla normativa comunitaria e nazionale. 

- Con la presenza di uno sportello nel territorio del Comune di Moncalvo, sede del Consorzio 

- Che si impegnino a concedere un’apertura di credito per l’importo di € 4.600.000,00, valida per tutta la durata del 

contratto come da prestazioni accessorie richieste. 

-      Che si impegnino a sottoscrivere per accettazione tutti i mandati irrevocabili di pagamento emessi dal Consorzio a 

garanzia del pagamento delle rate dei mutui per capitale ed interesse, che alla data del 1° ottobre 2020 ammontano a €            

20.931.133,87 e a sottoscrivere quelli emessi durante la validità del contratto stipulato con il Consorzio. 

Il servizio dovrà essere attivato entro il 1° gennaio 2021 per cui entro tale scadenza dovranno essere effettuati tutti i 

necessari test per l’adeguamento delle procedure. 

 

PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO 

La procedura verrà espletata con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e dalle norme di 

gara.  

 

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE 

Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti di ammissione, dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse (compilando l’allegato “1” al presente avviso) a mezzo PEC, al seguente indirizzo ccam@legalmail.it   



inderogabilmente entro le ore 16:00 del giorno 23/10/2020, pena l’esclusione, recante il nominativo e l’indirizzo del 

mittente nonché l’indicazione “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del SERVIZIO DI CASSA E DI 

RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE BOLLETTE”. 

La manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di 

identità del soggetto sottoscrittore. 

 

PUBBLICAZIONE   

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dello scrivente Consorzio: www.ccam.it   alla sezione Gare/Avvisi. 

 

MODALITA’  DI  SELEZIONE   

Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e risultino idonei. 

Si procederà con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione 

d’interesse valida 

 

AVVERTENZE 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Consorzio e 

non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Tutti gli operatori interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, saranno invitati simultaneamente e per iscritto a 

presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell’invito. 

 

TRATTAMENTO  DEI  DATI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo protezione dati personali 2016/679, si comunica che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'adempimento delle attività contrattuali concordate 

e per gli adempimenti delle norme vigenti ad esse correlate. 

E’ possibile esercitare i propri diritti presso il C.C.A.M., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Ferraris n°3 - 

14036 Moncalvo (AT) oppure presso il Responsabile protezione dati all'indirizzo e-mail: dpo@ccam.it    

L'informativa completa ed i riferimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.ccam.it . 

  

 

INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo è possibile scrivere al Responsabile di commessa, Roberto Quirico, 

al seguente indirizzo mail: roberto.quirico@ccam.it  

Moncalvo 7/10/2020 

RESPONSABILE DELLA COMMESSA 

                                                                                                                                 Rag. Roberto Quirico. 


