Comune di Venasca
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA MEDIANTE
RICHIESTA D’OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER L’
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2020-2025 CIG
8239123363.
Comune di Venasca Via Marconi n. 19, 12020 Venasca (Cn)
telefono: 0175/567353 int. 5
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: venasca@cert.ruparpiemonte.it
Si rende noto che, in esecuzione della DCC n. 37 del 29.10.2019 e dell’atto di determinazione area
contabile n. 20 del 06/03/2020, si intende effettuare un’indagine di mercato finalizzato alla raccolta
di manifestazioni di interesse alla “PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2020-2025” CIG 8239123363.

1.OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto, durata e importo del servizio
L’appalto disciplina il servizio di tesoreria comunale che dovrà essere svolto per il periodo dal
01/07/2020 al 30/06/2025, rinnovabile per una sola volta qualora ricorrano le condizione di legge di
cui all’art. 210 c.1 del D.lgs 267/2000 e art. 35 c.4 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e sul territorio del
Comune di Venasca secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate
nel presente bando, nel regolamento di contabilità dell’ente, nello schema di convenzione approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29.10.2019.
La procedura di gara è assoggettata al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii in particolare dall'articolo 36
lettera b, ed è esperita con le modalità RDO attraverso il portale mepa. L’Amministrazione, espletata
la presente procedura potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla richiesta di offerta
(R.D.O), da espletarsi sul MEPA, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di
interesse.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Venasca, il quale sarà libero di avviare altre procedure.
Il Comune di Venasca si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici
ad autorizzare il Comune di Venasca ad utilizzare la P.E.C. (posta elettronica certificata) così come
indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale
di comunicazione.
L’importo del sevizio annuale a base di gara rispetto al quale sono ammesse solo offerte a ribasso,
viene fissato in Euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00) oltre IVA (di cui per oneri di manodopera
Euro 1.300,00) quindi per un valore potenziale per l’intero quinquennio di Euro 23.000,00
(ventitremila/00) oltre IVA (di cui per oneri di manodopera Euro 6.500,00) .
Il valore stimato dell’appalto viene indicato in Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) oltre IVA,
considerando il periodo di eventuale rinnovo in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 c.4 del
Dlgs 50/2016.
2.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria di cui all’art. 20
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art 48 del Dlgs n. 50/2016.
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del Dlgs
50/2016 ovvero che incorrano in cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
I partecipanti devono possedere:
Requisiti di idoneità professionale elencati di seguito:
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per
l’attività oggetto del contratto, ovvero: per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione
presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3,
del d.Lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un
registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con
quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro;
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 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;
c) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,
costituiti anche in forma consortile: 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, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato
di appartenenza.
d) Iscrizione al MEPA nel bando Servizi: “Servizi bancari”.
Requisiti di capacità tecnico-professionale elencati di seguito:
a. aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 1 ente locale;
b. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed
il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali
previste dalla convenzione;
3.TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato1),
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente alla fotocopia del documento di
identità del dichiarante, a partire dal giorno 11/03/2020 e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/03/2020
tramite elettronica certificata (in seguito “PEC”) all’indirizzo: venasca@cert.ruparpiemonte.it
La PEC dovrà avere come oggetto: Comune di Venasca – INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2020-2025”
CIG 8239123363.
La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al progetto di cui al Modello allegato “1”, in
carta libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445
s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.
Il Comune di Venasca prenderà in esame esclusivamente le istanze presentate pervenute entro il
termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna
del proprio messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso.

4.INFORMAZIONI
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste al Responsabile Unico del
Procedimento Dott.ssa Maria Raina ai seguenti recapiti:
al numero telefonico: 0175/567353 int. 5;
all’indirizzo e-mail: ragioneria.venasca@ruparpiemonte.it
all’indirizzo di PEC: venasca@cert.ruparpiemonte.it
Il presente avviso è pubblicato:
-

all’Albo Pretorio del Comune di Venasca sul sito web del Comune di Venasca
(www.comune.venasca.cn.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Bandi di gara e contratti” nella quale sono pubblicati tutti di documenti inerenti la gara.

-

Sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Piemonte.

5.RISERVATEZZA DEI DATI
I dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679;
Tutti dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Sono allegati al presente avviso:


Allegato 1) Modello manifestazione di interesse
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Raina

ALLEGATO 1)
Modello manifestazione di interesse.

AL COMUNE DI VENASCA
VIA MARCONI N. 19
12020 VENASCA (CN)
Pec: venasca@cert.ruparpiemonte.it
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DI CUI ALL’AVVISO PROT. 1169 DEL 10/03/2020
A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (R.D.O) SU MEPA CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2020-2025” CIG 8239123363.

Il/la sottoscritto/a
Nato a___________

(___) il _____________________________________

residente a ________________________ (___) via ________________________ n. ___
CAP ____________codice fiscale ______________________________

in qualità di

legale rappresentante

del concorrente ________________________________________________________
con sede a ________________________ (___) via ________________________ n. ___
CAP ____________codice fiscale ___________

P.I.

Tel.
e-mail ________________________
Pec__________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura tramite richiesta
d’offerta (R.D.O.) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa su MEPA ai sensi de
D.Lgs. 50/2016, per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
QUINQUENNIO 2020-2025” CIG 8239123363.
A TALE FINE DICHIARA

Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso di codesta Amministrazione;
Che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti di partecipazione e le prescrizioni
contenute nell’avviso di codesta Amministrazione
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato, con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione
d’interesse, presso la C.C.I.A.A. di ______________con il n. ______________, con atto di
costituzione in data ___________ per l’attività di ________________
con il seguente
codice attività_____________________________-;
Di essere autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero,
per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzati 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);
Di essere iscritti all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti
di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile)
ovvero
Di essere iscritti presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (per
le cooperative residenti in altri Stati membri).
Di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 1 ente locale;

Di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste
dalla convenzione;
Di essere iscritto al MEPA nell’iniziativa “Servizi” – categoria “Servizi bancari”;
Che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i sigg.ri: (nominativo,
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):

Comunica il recapiti ai quali inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o precisazioni che si
rendessero necessari:
telefono numero ___________________
PEC _____________________________
mail______________________________
Ai sensi dell’art. 40 del Codice degli appalti, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui
sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice degli appalti;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le
finalità legate alle procedure di gara e contrattuali.
DATA, ……………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………

La firma deve essere apposta dal singolo professionista ovvero da tutti i componenti in caso di
raggruppamento e QUALORA NON SIA DIGITALE, OCCORRE ALLEGARE un
documento d’identità in corso di validità.

