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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

PER AFFIDARE IL SERVIZIO BANCARIO DI CONTO CORRENTE DAL 1/1/2019 AL 31/12/2021 
AD OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE – CIG Z0A25F12EA 

 
IL DIRETTORE 
RENDE NOTO 

 

Che il Gruppo europeo di cooperazione territoriale “TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI 
GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” 
/ “OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN 
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” – di seguito GECT GO - intende compiere un’indagine di 
mercato finalizzata alla aggiudicazione a operatori economici interessati all’affidamento del servizio 
di gestione del conto corrente (n. 1 conto) per il periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2021. 

Il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta 
con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali 
(iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014). 

Il presente avviso si svolge ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti, approvato con 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La presentazione della domanda di offerta non vincola in alcun modo il GECT GO ad affidare il 
servizio direttamente. 

Inoltre, il GECT GO si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’eventuale unico operatore 
economico partecipante alla presente indagine di mercato. 

Tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda per il 
servizio in oggetto. 

Il GECT GO pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di 
mercato. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

GECT GO 
Sede legale: via Cadorna, 36, 
Sede Operativa: via Diaz 5 (ingresso da via Alvarez 8) 
34170 GORIZIA 
Telefono: 0481 535446 
E-mail: procurement@euro-go.eu 
pec: pec@pec.euro-go.eu  
Profilo del committente: www.euro-go.eu  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tanja Curto, funzionario amministrativo 

 

2. Profilo professionale 

Istituto di credito regolarmente autorizzato ad erogare il servizio. 
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3. Oggetto del servizio 

Gestione di n. 1 conto corrente bancario abilitato all’effettuazione di tutti i tipi di operazione bancarie 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: bonifici SEPA ed esteri, pagamenti F24, pagamenti bollettini 
postali con addebito su c/c, RID,…) che si rendessero necessarie, con relativo servizio di internet 
banking dotato di un sistema di sicurezza massima che prevenga e impedisca frodi informatiche (da 
presentare apposita certificazione in allegato alla domanda). 

L’operatore economico del servizio si impegna ad applicare le medesime condizioni per il servizio 
bancario di conto corrente nel caso il GECT GO abbia la necessità di attivare ulteriori conti correnti 
da destinare a Fondi specifici provenienti da progetti di cooperazione e/o altri fondi similari. 

Inoltre, l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire: 

1. il mantenimento delle medesime condizioni contrattuali per tutta la durata del servizio oggetto 
del presente avviso 

2. la possibilità di ricevere o stampare la contabile bancaria di incasso o di pagamento il giorno 
successivo alla data di effettuazione dell’operazione 

3. la possibilità di ricevere o stampare l’estratto conto mensilmente 

4. la possibilità di effettuare il servizio di pagamento di bollettini postali 

5. la possibilità di stampare in qualsiasi momento i movimenti del conto corrente 

6. un’assistenza tecnica della gestione internet-banking giornaliera in orario antimeridiano e 
pomeridiano 

7. che tutte le funzionalità offerte dall’internet-banking dovranno essere utilizzabili 
correttamente da un unico browser web operante in ambiente Windows 

8. che nessuna spesa per le operazioni di bonifico cartaceo e/o internet banking sia a carico 
del GECT GO, con la sola eccezione delle spese di bollo e di imposte di altra natura, se 
previste per legge a carico della stazione appaltante 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare tutte le procedure per l’attivazione del conto 
corrente e relativo servizio banking nel 2018 affinché il conto corrente sia operativo a decorrere da 
gennaio 2019, senza l’addebito di nessuna spesa per il 2018. 

 

4. Durata del servizio 

Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata di 3 (tre) anni con scadenza massima il 
31/12/2021, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il GECT GO si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, previa negoziazione delle condizioni, per 
una durata pari a ulteriori 3 (tre) anni. 

 

5. Offerta economica  

Il soggetto interessato sarà tenuto a presentare l’offerta utilizzando lo stampato allegato ovvero in 
conformità ad esso. 

 

6. Modalità di affidamento del servizio 

Il servizio verrà aggiudicato alla Banca che avrà presentato l’offerta più bassa in riferimento ai costi 
di tenuta e gestione del conto (escluse le spese di bollo e imposte di altra natura) in relazione a 
quanto già previsto all’art. 3 del presente avviso. 
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7. Requisiti richiesti per l’aggiudicazione 

 

7.1) Requisiti di ordine generale 

7.1.A) inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali. 

7.1.B) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia 

 

7.2) Requisiti di ordine speciale 

7.2.A) Capacità economica e finanziaria 

7.2.A.1) istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 14 D.lgs 385/1993; 

7.2.B) Capacità tecnica e professionale 

7.2.B.1) istituto di credito qualificato ai sensi dell’art. 10 D.lgs 385/1993; 

7.2.B.2) istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 13 D.lgs 385/1993; 

7.2.B.3) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA nel settore oggetto 
d’appalto; 

7.2.B.4) di avere il seguente indice di solvibilità minino: Common Equity TIER 1 ratio 
maggiore a 10% desumibile dall’ultima delle relazioni ufficiali pubblicate dai singoli istituti di 
credito 

 

8. Termine di presentazione della domanda 

Gli operatori economici che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro 
il termine perentorio del 13 dicembre 2018 (ore 13), a mezzo raccomandata, corriere privato o 
mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 

GECT GO, Via Alvarez 8, 34170 Gorizia 

 

Una busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la dicitura: 

“NON APRIRE – OFFERTA BANCA”: che dovrà contenere: 

 

1) la domanda di qualificazione sul modello Allegato A) al presente avviso debitamente 
sottoscritta, dalla quale risulti: 

a. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 7.1) del sottoscrittore 
della domanda con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso 
di validità 

b. il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 7.2) corredati dalla 
relativa documentazione 

2) l’offerta economica, debitamente sottoscritta, redatta sul relativo modulo Allegato B) 

3) le dichiarazioni sui requisiti generali dei soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
(TITOLARE, DIRETTORE TECNICO, SOCIO, ACCOMANDATARIO, AMMINISTRATORE, …) 
redatte sul modello Allegato C) con allegata una fotocopia di un documento d’identità del 
dichiarante in corso di validità 

4) copia dell’avviso firmata per presa visione ed accettazione, che verrà allegata al contratto. 
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Il GECT non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o di 
mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete, non firmate non saranno ammesse alla 
presente indagine di mercato. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Tanja Curto, funzionario amministrativo. 

 

Ulteriori richieste di informazioni sul presente avviso possono essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica: procurement@euro-go.eu . 

 

Gorizia, 27 novembre 2018            

 

f.to Il Direttore 

dott.ssa Sandra Sodini 

 


