COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO TRE
ANNI TRE.
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LAGO – P.zza MATTEOTTI, 04 – 87035 LAGO (CS)
- Tel.0982/454071 sito istituzionale: www.comune.lago.cs.it
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lago.cs.it
1. OGGETTO: In esecuzione della D.F. N. 5 del 13.02.2020, si intende espletare un'indagine di
mercato finalizzata all'individuazione di idonei concorrenti da invitare a successiva procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e 35, comma 14, lett.B del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento
del servizio di tesoreria comunale come appresso specificato:
2. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. La presente procedura ha per oggetto l’affidamento
dell’appalto del servizio di Tesoreria intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell’Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti
capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari così come disciplinato dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dalle norme contenute nel
regolamento di contabilità dell’Ente. Il servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre,
secondo le modalità di cui allo schema di convenzione allegato al presente avviso, nonché secondo
le specifiche che verranno indicate nella successiva lettera di invito;
3. DURATA: Il servizio avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione e fino al 31.12.2022 prorogabile fino all'individuazione del nuovo contraente.
4. PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, mediante
procedura negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da
invitare nel numero di 5 o in numero inferiore, anche pari ad 1, laddove fosse inferiore il numero di
soggetti che manifestano interesse .
5.CRITERIO DI SELEZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai
sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.

6. VALORE DELL’APPALTO: € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) oltre IVA a termini di legge.
L’importo, come sopra indicato è stato calcolato secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 12 D.
Lgs. n. 50/2016.
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all’oggetto dell’appalto;
2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello stesso
decreto, o essere autorizzati a svolgere l’attività del servizio di Tesoriere comunale ai sensi dell’art.
208 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (per i soggetti diversi dalle Banche). In caso di RTI e
Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il
raggruppamento o il consorzio.
4. Solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 1.500.000,00
per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. In caso di Raggruppamenti
temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima
del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del
concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due Pubbliche
Amministrazioni. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto
da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.
6. Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto o obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad aprirlo, entro e non oltre, sessanta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto con
l’impegno a mantenerlo per tutta la durata dell’affidamento;
8 CONDIZIONI PARTICOLARI:
L’AVVALIMENTO è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi
degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.
9.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere dichiarazione
sostitutiva sui requisiti generali e speciali richiesti ( come mod. 1) resa ai sensi degli artt. 46-47 DPR
445/2000 e s.mm.ii e sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante o da un suo procuratore
( in tal caso occorre trasmettere copia conforme all'originale della relativa procura)

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire -pena esclusione dalla selezioneoccorre che la domanda e le dichiarazioni siano firmate DIGITALMENTE da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La manifestazione dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec -ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs 50/2016- all'indirizzo :protocollo@pec.comune.lago.cs.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.03.2020.
L'oggetto della pec dovrà recare la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER UN PERIODO DI ANNI TRE.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o prive della firma digitale.
Responsabile
del
procedimento
Dott. Francesco Giordano - Tel:0982/454071

è

il

Responsabile del Servizio Finanziario

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.):
Il Comune di Lago (CS) informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo
procedimento e per le operazioni previste dalla legge. La ditta può esercitare in qualsiasi momento il
diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la
cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto strettamente necessario
nell’ambito del presente procedimento.
Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.
Francesco Giordano - Tel:
0982/454071 – protocollo@pec.comune.lago.cs.it
Il presente avviso è pubblicato per giorni quindici all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Lago: www.comune.lago.cs.it Sez. Amministrazione Trasparente- Bandi e Contratti
Allegati:
-

Mod.1 – domanda di manifestazione di interesse

-

Schema di convenzione
Il Responsabile del Serv. Finan.rio
Dott. Francesco Giordano

