
 

 

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI E DI FINANZIAMENTO MEDIANTE 

ACCENSIONE DI CONTO CORRENTE CON CONCESSIONE DI FIDO, CON UN CONTRATTO DI 

DURATA PARI A 36 MESI. 

 

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, in breve AICA, affidataria del Servizio Idrico Integrato di 33 comuni 

dell’Ambito Ottimale AG9, intende procedere, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di 

trattamento e non discriminazione, ad un'indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei operatori 

economici da invitare a produrre offerte per l'affidamento di servizi bancari e di finanziamento mediante 

accensione di conto corrente con concessione di fido, con un contratto di durata pari a 36 mesi. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ed è finalizzato esclusivamente ad acquisire 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati. Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016. 

L'indagine è effettuata pertanto a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente ad una procedura 

negoziata. 

Pertanto, AICA non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura e i soggetti che 

manifestano interesse a partecipare alla medesima non possono vantare alcuna pretesa. 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini stabiliti nel 

presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. Si informa che AICA si riserva comunque di invitare 

alla procedura anche operatori economici che non abbiano presentato manifestazioni di interesse. 

AICA si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che potrà contenere la lettera di 

invito che verrà inoltrata da AICA successivamente al ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse e 

sulle modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ALTRE INFORMAZIONI 

AICA - Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

Partita IVA e CF: 03021250844 



 

 

Sede legale: Aragona (AG)  via Trinacria 1 cap 92021 

www.aicaonline.it 

pec.aica@pec.it 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

La procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi bancari e di finanziamento mediante stipula di contratto 

di conto corrente bancario operativo con concessione di fido, per una durata di 36 (trentasei) mesi. 

L'importo massimo del fido, utilizzabile mediante scoperto su conto corrente bancario per elasticità di cassa 

nella gestione della liquidità operativa, è pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), non assistito da garanzie, da 

concedersi nella modalità "a scadenza" coincidente con il termine di durata del contratto di conto corrente affidato. 

I servizi consistono nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di AICA ed in particolare: 

a. le operazioni di incasso, l'esecuzione dei pagamenti, anche relative agli adempimenti di carattere 

contabile e fiscale connessi, previsti dalla legge, dallo Statuto o da norme interne ed ogni altro servizio 

bancario descritto nei documenti della procedura, incluso il servizio di incasso delle bollette/fatture 

derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, inerente la gestione del servizio idrico integrato affidato 

ad AICA; 

b. la concessione di fido in conto corrente necessario per elasticità di cassa; 

c. i servizi accessori quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di remote banking. 

d. Sono esclusi dalla procedura i seguenti servizi: 

e. servizi POS per incassi mediante bancomat e carte di credito/debito; 

f. crediti di firma per rilascio fidejussioni; 

g. RID/SDD attivi; 

h. Investimenti di liquidità (se richiesti); 

i. Servizio Pago PA. 

Ulteriori servizi potranno essere previsti nella lettera di invito. 

 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura di cottimo fiduciario gli operatori economici indicati negli articoli 45 e 

seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

http://aicaonline.it/
mailto:pec.aica@pec.it


 

 

 

a. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b. requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  ex art.83 

D.Lgs. 50/2016; 

c. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente avviso; 

d. esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

e. iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 13 o 64 del D.Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385 e siano in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria prevista dall'art. 14 

del citato D. Lgs. 385/1993; 

f. possesso di uno sportello operativo nella città di Agrigento ovvero impegno all'apertura di uno sportello 

operativo in tale città entro la data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara e impegno al 

mantenimento di tale sportello per tutta la durata contrattuale in caso di aggiudicazione; 

g. inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in ogni caso, alla 

sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente avviso dovranno 

inoltrare la propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente avviso (Modello A - Istanza di 

manifestazione di interesse), sottoscritto dal legale rappresentante in caso di persona giuridica e corredato di 

documento d'identità valido del sottoscrittore o sottoscritto in forma digitale. 

Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del mittente per le successive eventuali 

comunicazioni. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ad AICA la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte/preventivi. 

Il termine per presentare l'istanza di manifestazione d'interesse, corredata di documento d'identità valido del 

sottoscrittore o della firma digitale, è previsto per le ore 12,00 del giorno lunedì 13 settembre 2021. 

Le istanze devono essere inviate ad AICA mediante PEC all'indirizzo pec.aica@pec.it, indicando nell'oggetto 

della PEC la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse alla procedura per l'affidamento di servizi bancari e di 

finanziamento". 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, salvo che AICA non 

intenda allargare la platea degli operatori anche a coloro che non hanno presentato manifestazione di interesse. 



 

 

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione entro il termine ultimo sopra precisato. 

 

PROCEDURA 

E' previsto l'affidamento del servizio secondo le procedure negoziate previste dal D.Lgs. 50/2016. 

Nella lettera di invito saranno definiti i criteri di aggiudicazione e gli eventuali parametri di valutazione 

economica. 

Le condizioni oggetto di offerta saranno valide ed applicabili per l'intera durata contrattuale pari a 36 mesi.  

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara verrà messa a disposizione su link dedicato del sito web di AICA che sarà 

comunicato nella lettera d'invito. 

 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione: 

a. pervenute dopo la scadenza, salvo che AICA non intenda allargare la platea degli operatori; 

b. incomplete dei dati di individuazione dell'operatore economico; 

c. presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso. 

 

Il presente avviso è consultabile sul profilo del committente www.aicaonline.it  

Documenti correlati: 

Modello A - Istanza di manifestazione d'interesse 

Il Dirigente 

F.to Ing. Claudia Catania 

Il Resp. dell’Istruttoria 

Rag. Antonio Burrogano 

Cell. 335-1488362 

Centralino A.I.C.A. 

0922-441539 


