
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE
DI S PIETRO IN GUARANO DAL OI.O1.2OT7 AL3I.I2.2OI9

Si intende espletare una indagine di rnercato per I'affrdamento dell'appalto in oggetto al fine

di avviarc una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50

del l6 aorile 2016.

La conccssione. a nonîa dell'art. 209 del D. Lgs. 26712000 e s.m.i.. ha per oggetto il
cornplesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate. al pagamento delle spese per contanti o con le

modalità offèrte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari ai sensi

dell'art. 213 del D. I-gs. 267 2000 e s.rn.i. ll servizio ha per oggetto, altresì, la custodia e

I'amministrazione di titoli c di valori e gli adempimenti connessi, la gestione di ogni

deposito. comunque costituito ed intestato all'ente, nonche gli adempimenti connessi

previsti dalle leggi. dallo statuto. dai regolamenti comunali e da norme pattizie tipiche dei

rapporti di lesoreria tra lstituto ed Ente.

Gli opcratori economici interessati dcvono far pervenire la propria manilestazione di

interesse al Comune di San Pietro in Guarano. Ufficio Protocollo. entro le ore del 12.00 del

giorno 30.09.20 l 6. mediante:

- Consegna all'ufÎcio protocollo nell'orario di apertura al pubblico;

- Via posta certifìcata all'indirizzo: comttncsattrrietroinguaranoíljllpcc. it

I-a manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, deve riportare

esplicitamente la dicitura "Risposta a indagine di mercato per concessione del servizio di

tcsorcria del Comune di San Pietro in Guarano dal 0l .01 .2017 al 31 .12.2019", nonché

contenere dichiarazione. resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.46 e

47 del DPR 44512000. con la quale si attesta:

- lscrizione al registro delle imprese della C.C.l.A.A. per attività attinenti all'oggetto

della concessione:

- lnesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/20161



t\utorrzzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/93 (qualora di

tratti di Banche). oppure possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le

funzioni di tesoriere comunale. ai sensi dell'an. 208 del D. Lgs. 26712000 (per i

soggetti diversi dalle tìanche): nel caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere

posseduto da tutte lc associate / consorziate costituenti il raggruppamento o il
consorzio)l

Aver maturato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso,

senza risoluzione anticipata a causa di inadernpimenti o per altre cause attribuibili a

responsabiiilà del conconente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria. riferita

ad almeno un ente territoriale con popolazione non inferiore a 3000 abitanti. In caso

di raggruppamenti ternporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i

soggetti partecipanti al raggruppamento;

Disporre di ahneno uno sportello entro 20 km dal Comune di San Pietro in Guarano o

impegno ad aprirlo entro 60 giorni dalla aggiudicazione'

La presente stazione appaltantc. nel rispetto della vigente normativa in materia e previa

emanazione della detennina a contrafe, procederà ad inoltrare formale lettera di invito alla

presentazione dell'offerta a tutti gli operatori economici qualifìcati che presenteranno

manifèstazione di interesse per l'avviso de quo'

Siprecisachel.affidarnentodelpresenteServizio<liTesoreriasaràaggiudicatomediantela
proccdura con il criterio dell'offèrta econornicamente più vantaggiosa' ai sensi dell'art' 95

del D. t-es. 5012016.
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