Cod. Fiscale e P.IVA: 00483730180

COMUNE DI CASEI GEROLA
PROVINCIA DI PAVIA
CAP.27050

(Allegato B)

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASEI GEROLA
PERIODO 2019 –2024
CIG ZF627BC37C
Casei Gerola, 26.03.2019
PREMESSO che:
• Che il 31.12.2018 è scaduto il contratto in essere con l’attuale Tesoreria;
• Che è stata demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l’attivazione di tutte le
procedure necessarie a dar corso alla deliberazione stessa;
• Che si intende indire, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, una
procedura negoziata previa manifestazione d’interesse (articolo 95 comma 2 del D. Lgs.
50/2016);
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 34 del
26.03.2019 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI CASEI GEROLA PER IL PERIODO 2019 – 2024 - AVVIO
PROCEDURE DI GARA – CIG ZF627BC37C”.
ATTESO CHE con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia una indagine di Mercato
preordinata a conoscere gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
Gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva selezione ed all’affidamento del
contratto, senza che ciò possa ingenerare negli operatori stessi alcuna certezza sul
successivo invito alla procedura negoziata.
ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI CASEI GEROLA
Piazza Meardi, 3 – 27050 CASEI GEROLA (PV)
Tel. 038361301 – fax 0383-381170
Indirizzo internet: www.comune.caseigerola.pv.it
Posta elettronica certificata: comune.caseigerola@legalmail.it

Struttura competente: Area Finanziaria
Responsabile del procedimento: Carola Caffarone
CODICE CIG ZF627BC37C
OGGETTO: indagine di mercato propedeutica alla concessione del servizio di Tesoreria del
Comune di Casei Gerola come di seguito specificato.
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE: La presente procedura ha per oggetto la
concessione del servizio di Tesoreria, intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti
la gestione finanziaria dell’Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese
facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari così come
disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dalle norme contenute nel
regolamento di contabilità dell’Ente. Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo
le modalità che verranno indicate nella successiva lettera di invito e nello schema di convenzione
che verrà inoltrato ai soggetti che chiederanno di partecipare alla procedura negoziata e che
saranno successivamente invitati.
DURATA: Il servizio avrà la durata di cinque anni dall’aggiudicazione del servizio e potrà essere
rinnovato per una volta ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.
PROCEDURA: L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016, mediante procedura negoziata.
CRITERIO DI SELEZIONE: La concessione del servizio sarà affidata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. La
stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai
sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
PUBBLICITÀ: Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante
www.comune.caseigerola.pv.it
VALORE DEL CONTRATTO: € 30.000,00 oltre IVA a termini di legge, se dovuta (per il
quinquennio).
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: Possono partecipare gli operatori economici elencati
all’art.45 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso di tutti i requisiti necessari.
I concorrenti, per poter accedere all’indagine, devono possedere requisiti minimi di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all’oggetto della
concessione.
2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
3. Essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 “Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13
dello stesso decreto, nonché i soggetti autorizzati a svolgere l’attività del servizio di Tesoriere
comunale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad € 500.000,00
per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari.
5. Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del
concorrente, esperienza di gestione del servizio di Tesoreria riferita ad almeno due Pubbliche
Amministrazioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione dell’allegato modello “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio,
tramite procedura negoziata, del servizio di Tesoreria per il periodo di cinque anni”, compilato e
consegnato a mano o tramite raccomandata A/R o tramite PEC (posta elettronica certificata:
comune.caseigerola@legalmail.it) entro il termine perentorio del 27 aprile 2019 ore 12.00,
pena la non ammissione alla procedura. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa. In ogni caso per
la verifica del termine di ricezione farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. Il recapito
tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I
candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, potranno successivamente essere invitati
a partecipare alla procedura di gara, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016.
2. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o
per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva infatti la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il
presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, la stazione appaltante potrà procedere con la
gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
integrato e modificato dal D. Lgs. 101/2018)
Il Comune di Casei Gerola informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di
questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo
disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di
comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei
contratti pubblici e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La
ditta può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere
la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in
modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento
per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere
mediante richiesta presentata alla Sig.ra Carola Caffarone, quale responsabile del procedimento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Carola Caffarone)

