Avviso di indagine preliminare di mercato per l’affidamento del
servizio DI TESORERIA COMUNALE pubblicato in data 07/11/2016
Prot. n. 0005413 del 07/11/2016

Indagine di mercato preliminare ad affidamento diretto ai sensi dell’art. art. 36,
comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs n.
50/2016
Con il presente avviso il Comune di Sangineto (CS)
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine preliminare di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di raccogliere le
candidature di almeno cinque operatori economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio
della procedura di affidamento.
1. Oggetto, caratteristiche, criteri e durata di affidamento dell’appalto:
 Oggetto: espletamento del servizio di tesoreria comunale;
 Caratteristiche dell’appalto: descritte nel disciplinare allegato (si precisa che l’Ente utilizza il
mandato cartaceo con impegno, nel corso dell’affidamento ed in presenza di idonee infrastrutture di
comunicazione, a passare al mandato elettronico);
 Criteri sulla base dei quali avverrà l’affidamento: criteri di affidamento contenuti nell’allegato
C);
 Durata - la durata del servizio è prevista in anni 1 (UNO) dall’01/01/2017 al 31/12/2017.
2. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla successiva procedura di affidamento, è necessario che l’operatore economico rientri in
una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessuna
altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver
avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16: a) iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto; b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residenti.
Requisiti di capacità economico/tecnica

L’operatore economico può essere:
1. un istituto di credito (banca) autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/93;
2. una società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non
inferiore a cinquecentomila euro, avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 era incaricata dello
svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello
minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
3. un altro soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche (occorre specificare la normativa di
riferimento e/o i provvedimenti autorizzatori);
inoltre:
1. se si tratta di banche, la stessa deve essere iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare
gli estremi nella candidatura);
2. (per le banche) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18.3.1998;
3. di disporre dell'organizzazione e qualificazione necessaria per l’espletamento del servizio di tesoreria
comunale, obbligandosi al rispetto di tutte le norme di legge in materia;
4. di disporre ovvero di impegnarsi a dotarsi di attrezzature e tecnologie necessarie per la gestione
informatizzata del servizio nei modi e nei tempi previsti dallo schema di convenzione per la gestione
del servizio di tesoreria;
5. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi analoghi;
3. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
4. Termini per presentare le candidature: gli operatori interessati ad essere invitati alla successiva
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) dovranno far pervenire la propria candidatura
sull’apposito modello M - allegato al presente avviso - , entro 15 dalla pubblicazione dell’avviso sul portale
comunale:
- a mezzo raccomandata a/r in plico chiuso, riportante all’esterno la dicitura “Avviso di indagine
preliminare di mercato per la raccolta di candidature per lo svolgimento del servizio di Tesoreria
comunale”.
- a mezzo Pec e firmata digitalmente all’indirizzo: tributi.sangineto@pec.it.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore
interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito www.comune.sangineto.cs.it e all’Albo della stazione appaltante.
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di affidamento.
6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere richiesti
all’ufficio di ragioneria nei seguenti orari: martedì – giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 anche
telefonicamente al n. 0982/970709.
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine preliminare di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati i soggetti che saranno invitati alla successiva gara, a discrezione del
Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità. In ogni caso l’Amministrazione procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di
un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.

Sangineto, 07/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Romina De Luca

