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Venezia, 11 ottobre 2022 

Prot. 073em/2022 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
NAZIONALE PER LE SCIENZE AMBIENTALI DENOMINATO “CINSA” PER IL PERIODO 1° GENNAIO 
2023 – 31 DICEMBRE 2026 
 

Il CINSA 
 

• costituitosi a Venezia il 16 luglio del 1996 (Atto pubblico registrato il 26 luglio 1996 al N° 
1761 – Repertorio 98.795), personalità giuridica attribuita con Decreto Ministeriale del 12 aprile 
1999 (Gazzetta Ufficiale N° 94 del 23 aprile 1999), è governato da un Consiglio Direttivo 
composto tra gli altri da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente (e successive 
denominazioni), dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (e successive 
denominazioni) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (e 
successive denominazioni) (Cfr. Art. 7-d Statuto 2 settembre 1996) che si avvale di un Consiglio 
Scientifico; 
• è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (e successive denominazioni); 
• è vigilato nella gestione amministrativo contabile da un Collegio dei revisori nominato con 
decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (e successive 
denominazioni) e rappresentanti designati dallo stesso e dal Ministero del Tesoro (e successive 
denominazioni); 
• con richiesta del Rappresentante legale-pro tempore CINSA Prot. 2/97 del 14 maggio 1997 
al Ministro del Tesoro e alla Tesoreria Provinciale dello Stato in Banca d’Italia di Venezia veniva 
richiesta l’istituzione del sistema di Tesoreria unica (Legge N° 720 del 29/10/1984); 
• con Decreto del Ministero del Tesoro – Div. VI Prot. 863030 del 28 maggio 1997, si istituiva 
per il CINSA presso l’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia – Servizio Rapporti col 
Tesoro, il sistema di Tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici ai sensi della sopracitata 
Legge; 
• con nota della Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Venezia Prot. 
3046 del 20 giugno 1997 si comunicava l’apertura del Conto di Tesoreria Unica N° 155 818 
intestato al CINSA; 
• nel quadriennio 2019/2022 ha emesso in media annualmente 90 Mandati di pagamento e 
15 Reversali di incasso. Il totale medio annuo dei Mandati + Reversali risulta pari a € 450.000; 
• nel quadriennio 2023/2026, una ragionevole stima preventiva, sulla base dei Progetti di 
Ricerca in essere, si prevede una emissione media annua di 140 Mandati di pagamento e 25 
Reversali di incasso per un totale medio annuo della loro somma stimata in € 750.000. 
 

COMUNICA CON LA PRESENTE  
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ART. 1 – ENTE AFFIDANTE E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
E’ indetta la gara per l’affidamento a titolo oneroso della concessione del servizio di tesoreria del 
Consorzio CINSA, Codice Fiscale 94036640277, Partita IVA 03416490278, con Sede legale in 
Dorsoduro 2137 – Venezia – 30123 da ora “Ente Affidante”.   
ART. 2 – CRITERI AGGIUDICAZIONE E DURATA AFFIDAMENTO 
L’Ente affidante utilizzerà per la scelta del contraente il criterio dell’offerta tecnico-economica più 
vantaggiosa, a insindacabile giudizio del CINSA. L’affidamento avrà durata di anni 4 con 
decorrenza dal 1° gennaio 2023. E’ fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria 
anche dopo la scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova 
convenzione.  
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio 
complessivo relativi ai seguenti elementi di valutazione:  
 
1) Tasso creditore da applicare sulle giacenze di cassa        10 punti  
2) Spese di liquidazione /gestione del conto           10 punti  
3) Valuta incassi/pagamenti              20 punti  
4) Commissione annua per il rilascio fidejussioni nell’interesse del CINSA     20 punti  
5) Ordinativo informatico               20 punti  
 
L’Ente affidante si riserva, motivatamente:  

- di sospendere, re-indire o non aggiudicare la procedura;  
- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o economicamente 
congrua;  

- di risolvere automaticamente il contratto alla società aggiudicatrice qualora vengano 
modificati i requisiti richiesti ovvero venga ceduto o subappaltato, anche 
temporaneamente, in tutto o in parte il servizio.  

 
Al fine di garantire l’integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti 
trasmessi elettronicamente dall’Istituto, il Gestore si impegna a:  

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti individuati 
dall’Istituto medesimo;  

- fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di consentire 
all’Istituto di assolvere agli obblighi di firma digitale nell’utilizzo di Ordinativo Informatico 
Locale (OIL);  

- attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.  
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ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo, tramite raccomandata, entro le 
ore 14:00 del 21 Novembre 2022, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante 
all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per le SCIENZE AMBIENTALI “CINSA” PER IL QUADRIENNIO 
2023-2026”:  
 
 
Indirizzo di consegna  
CINSA Unità Locale Parma – c/o Università di Parma, Parco Area delle Scienze 33/A – Parma – 
42123 
 
La medesima documentazione potrà in alternativa pervenire, entro i termini sopraindicati 
mediante posta certificata all’indirizzo PEC cinsa@pec.it   
 
All’interno del plico/mail dovranno essere inserite due buste/allegati pdf:   
 
- BUSTA A con l’indicazione “DOCUMENTI”, contenente la domanda di partecipazione alla gara 
recante:  
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di credito offerente, con 
allegata copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445.   
 
- BUSTA B con l’indicazione “OFFERTA”, contenente: l’offerta, avente validità 60 (sessanta) giorni, 
articolata secondo i vari elementi di valutazione di cui sopra.   
 
ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Rappresentante legale pro-tempore del CINSA. 
L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’istituto bancario aggiudicatario, mentre il CINSA 
rimarrà vincolato solo al momento della stipula del contratto. 
 
 
      Il Direttore  

Prof. Nelson Marmiroli 
 


