
Azienda Trasporti di Messina

AVVISO PUBBLICO

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  BANCA,

SOCIETÀ DI FACTORING E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI PER L'EVENTUALE

SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACTORING PRO – SOLUTO, PER

LA CESSIONE DEI CREDITI DI ATM DI MESSINA. 

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO

L’Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.), in esecuzione della Delibera del C.d.A. n° 36 del

27/02/2019, intende avviare una manifestazione d'interesse per l'individuazione di banca,

società di factoring e altri intermediari finanziari per l'eventuale successivo affidamento del

servizio di factoring pro – soluto per la cessione dei crediti.

I  soggetti  ai  quali  è rivolto l'avviso a manifestare il  proprio interesse sono gli  operatori

economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non rientrino nei motivi di esclusione di

cui  all'art.  80 del  D.L.gs 50/2016 per  contrarre con la  pubblica Amministrazione e dei

requisiti speciali di seguito indicati.

La  suddetta  manifestazione  dovrà  pervenire  via  PEC  al  seguente  indirizzo  di  posta

certificata ufficiogareappalti@pec.atmmessina.it,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

18/03/2019, la  Pec dovrà avere per  oggetto  “Manifestazione d'interesse Servizio di

Factoring Pro - Soluto”.

Resta a carico del mittente il mancato recapito in tempo utile, nel termine sopra indicato.

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI:

 Iscrizione alla Camera di Commercio;

 Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

 Non essere in conflitto di interessi con ATM di Messina;

 Banca /Società di factoring – Intermediario Finanziario disciplinato dal testo unico in

materia bancaria (D.Lgs. 385 del 1993)

La Pec inerente la manifestazione d'interesse allo svolgimento del servizio in argomento,

dovrà contenere all'interno:

a) l'istanza  redatta  e  sottoscritta,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  dalla/e  persona/e

fisica/che,  contenente  specifica  attestazione  di  non  trovarsi  nelle  cause  di

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/201

b) descrizione modalità  operativa  con cui  si  intende svolgere il  servizio;  allegando
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altresi la proposta di cessione del credito con il dettaglio delle condizioni finanziarie;

c) presentazione  aziendale  attestante  esperienza  maturata  nel  settore  oggetto  del

presente avviso. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet aziendale ed all'Albo Pretorio del Comune di

Messina,  non  ha  natura  vincolante  per  il  Committente,  avendo  valore  di  tipo

esclusivamente “pre-informativo”; tale avviso è infatti destinato a verificare la disponibilità

esistente da parte di operatori economici a presentare la propria candidatura per essere

successivamente invitati a formulare un propria offerta.

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico, in merito alla cessione del credito, è possibile

contattare  la  Direzione  Generale  di  ATM  di  Messina  all'indirizzo  email:

direttoregenerale@atmmessina.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 2016/679 

Ai sensi del regolamento CE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni si informano

i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione

alla  manifestazione d'interesse o comunque acquisiti  a  tal  fine da A.T.M.  è finalizzato

unicamente all’espletamento delle attività di  selezione ed avverrà a cura delle persone

proposte al procedimento selettivo, presso la sede di A.T.M., con l’utilizzo di procedure

anche informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari per perseguire le predette finalità,

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il presente avviso di Manifestazione d’interesse verrà affisso all’Albo Pretorio, nonché sul

sito istituzionale dell’ATM www.atm.messina.it, ai fini della generale conoscenza. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento è il Direttore

Generale f.f., dott. Natale Trischitta, Email:  direttoregenerale@atmmessina.it, al quale va

rivolta ogni richiesta di informazione.

Messina, 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

    f.to Dott. Natale Trischitta
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