STAZIONE APPALTANTE

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA per Affidamento del servizio di
Tesoreria
L’Amministrazione comunale intende acquisire manifestazione di interesse per procedere al
successivo affidamento del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi degli artt. 208 e ss. del d.lgs.
267/2000 e s.m.i..
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’ente, è da intendersi finalizzato esclusivamente
alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e per definire in modo corrispondente alla
situazione del mercato i requisiti economici del successivo affidamento.
Si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle
prescrizioni contenute nel presente avviso.
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di San Cesario sul Panaro
Sede: Piazza Roma, 2 – San Cesario sul Panaro
Telefono:
059/936717
Fax:
059/936706
Indirizzo internet: http://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/
Pec: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Persona di contatto: Montanari Debora – tel. 059/936717
mail montanari.debora@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Montanari Debora.
CPV 66600000-6 – Servizio di tesoreria
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI - IMPORTO – DURATA
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria
dell’Ente, finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti
capo all’Ente e dal medesimo ordinate, ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti del Comune di San Cesario sul Panaro.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse, operatori abilitati allo svolgimento del servizio di
tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208, lett. b), del d.lgs. 267/2000.
Requisiti minimi
Ai fini della successiva partecipazione alla procedura è richiesta:
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l) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, e delle altre
disposizioni vigenti, espressamente riferite all’impresa e ai tutti i soggetti indicati nella norma;
2) possesso dei requisiti di ordine speciale.
Requisiti di idoneità professionale
1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza
(all. XI del Codice).
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la
quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1. aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi cinque anni (ossia nei 60 mesi) antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, un servizio di tesoreria per un Comune/ente con
popolazione almeno pari a 6500.
2. di possedere almeno uno sportello nel comune di San Cesario sul Panaro o nei comuni limitrofi
da dedicare al servizio di tesoreria, ovvero di impegnarsi ad aprirne almeno uno nel capoluogo
o nei comuni limitrofi che dovrà essere operativo già al momento dell’inizio delle prestazioni.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse
all’ente, a pena di esclusione entro le
Ore 12.00 del giorno 11/02/2019
utilizzando l’allegato modello, completo di documento d’identità, debitamente compilato da
trasmettere all’indirizzo:
pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE
SCRITTA.
SERVZIO DI TESORERIA COMUNALE
Le mail che presentano un oggetto diverso saranno considerate come istanze generiche e non
verranno considerate ai fini del successivo invito.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all’indirizzo pec della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato, a pena di esclusione.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
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Nell’ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza
stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i, qualora NON FIRMATE DIGITALMENTE;
- nei casi di divieto sopra indicati.
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido
documento d’identità.
INFORMAZIONI GENERALI
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse
possono essere presentati entro 4 giorni precedenti il termine di scadenza del presente avviso, a
mezzo mail all’indirizzo montanari.debora@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara, ove di interesse, saranno pubblicati
sul sito del Comune San Cesario sul Panaro entro due giorni precedenti la data di scadenza di cui al
presente avviso.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di San Cesario sul Panaro (MO), con sede in Piazza Roma n. 2 - 41018 San
Cesario sul Panaro (MO).
Il Comune di San Cesario sul Panaro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida SpA – Via Della Liberazione 15 – 40128 Bologna – mail: dpo-team@lepida.it segreteria@lepida.it
San Cesario, lì 29/01/2019
Il presente avviso di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Responsabile
del Settore Finanziario Dott.ssa Montanari Debora
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