AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”
(ART. 36, COMMI 2, LETT. B) E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)

SI RENDE NOTO
che il Comune di Fossacesia, in attuazione della determina n. 105 del 31.05.2022, intende espletare
una manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria Comunale”, per il periodo dal 01.07.2022
al 31.12.2025.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Fossacesia sede di via Marina, 18 – Cap. 66022 – telefono
0872/62222 PEC: comune@pec.fossacesia.org profilo del committente www.fossacesia.org
Servizio competente: Finanziario.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la
Dott.ssa Angela Gentile.
3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse degli operatori che, in possesso
dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, indetta dal Comune di Fossacesia, per
l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’art. 209 e seguenti del D.Lgs. n.
267/2000, che sarà svolta in maniera telematica sulla piattaforma MEPA di Consip.
CPV 666 00000-6 Servizio di tesoreria comunale.
L’appalto viene espletato per l’affidamento del servizio di tesoreria che comprende il complesso
delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente.
Tale gestione è finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, pagamento delle spese, alla
custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative,

statutarie, regolamentari e convenzionali.
Le attività inerenti il servizio di tesoreria sono descritte in modo esaustivo nello schema di
convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.10.2020, pubblicato
unitamente al presente avviso.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 13.000,00 oltre IVA relativo al compenso
annuale. Non sussistono rischi interferenziali da valutare.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 45.500,00
oltre Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
4. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto ha una durata di anni tre e n. 6 mesi, con decorrenza dalla data del 01/07/2022 fino alla
scadenza della convenzione vigente, sopra richiamata, (31/12/2025).
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, presenti sul MePa di Consip Spa abilitati al mercato
elettronico per il bando cui fa riferimento il servizio oggetto di affidamento ed abilitati a svolgere il
servizio di tesoreria di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
-

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

Assenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;

-

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
Residenza se si tratta di uno Stato Dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

-

Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero,
per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività
bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è
necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il
servizio di tesoreria per conto degli enti locali;

-

Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,

costituiti anche in forma consortile, l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al
D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, l’iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza;
-

Requisito specifico di Capacità tecnico – professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII,
Parte II del Codice.

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a possedere e dichiarare:
 Di aver gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) il servizio di
tesoreria per almeno 3 comuni o enti, da comprovare mediante la consegna di un elenco
dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente;
I mezzi di prova sono indicati dall’art. 86, c. 1 d.lgs. n. 50/2016.
 Di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità
e criteri informatici con collegamento diretto online tra Ente e tesoriere, idonea a garantire
le modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema
informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE +).
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune@pec.fossacesia.org , entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 15.06.2022.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
Le richieste dovranno recare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2022/2025”.
8. CAUSE DI NON AMMISSIONE:
a) l’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritte dal presente Avviso;
b) invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nel presente
avviso;
c) mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del
documento di identità;
d) contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro
partecipante alla medesima procedura;

e) l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa
Amministrazione appaltante.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di
presentazione delle stesse.
Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando
l’ordine di arrivo attestato dalla data di protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto di
precedenza, attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di una graduatoria.
Qualora si verificasse la presenza di una sola manifestazione di interesse valida, l’amministrazione
si riserva la facoltà di inviare la lettera di invito alla presentazione di offerta a tale unico operatore
economico.
L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti (sia di
ordine generale, speciale, tecnici) che, pertanto l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel
corso della procedura di affidamento;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria
offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
11. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.LI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO ,.
679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Fossacesia, via Marina, 18 66022 Fossacesia (CH), - C.F.

00182910695 Telefono: 0872-62221 - PEC: comune@pec.fossacesia.org;
Responsabile della protezione dei dati personali:
Dott. Massimo Staniscia, C.F. STNMSM74T28A485R, con sede in Via F.lli Rosselli, 22/A, 66041
Atessa (CH);
Telefono:

3475439003,

Email:

massimo.staniscia@virgilio.it,

PEC:

massimo.staniscia@ingpec.eu;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto
e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le
operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:
-

sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.fossacesia.org nella sezione
“Bandi di gara e contratti”;

-

sull’Albo Pretorio on line.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Finanziario Dott.ssa Angela Gentile tel. 0872-622232, e-mail: a.gentile@fossacesia.org;

13. ALLEGATI:
1) Fac - simile domanda di manifestazione di interesse

2) Schema di Convenzione.

Fossacesia, lì 31.05.2022

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Gentile

