Comune di Sant’Agata di Esaro
(Provincia di Cosenza)
Via P. BELLANOVA, 8
(Tel. 0981-62890 – Fax 0981-62900 – P.IVA 00394550784 – c.c.p. 12617890)

E-mail: comunesagatadesaro@alice.it
INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI SENSI DELL'ART.
210 DEL D. LGS. 267/2000
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI A
SVOLGERE IL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 208 DEL D. LGS. 267/2000, PER INVITO A
SUCCESSIVA GARA
Ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune di Sant’Agata di
Esaro (CS), nel rispetto dei principi della massima concorrenza sanciti dall'art. 30 del D.
Lgs. 50/2016,
RENDE NOTO
di voler procedere all'affidamento, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 ,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2017 —
31/12/2021
DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Sant’Agata di Esaro (CS), Via P. Bellanova 8, 87042.
Indirizzo internet: http:// www.comune.santagatadiesaro.cs.it
SETTORE COMPETENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ufficio Ragioneria – tel. 0981/62890—fax 0981/62900, e-mail: ragioneriasantagatadesaro@pec.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D. Lgs. 50/2016: FRANCESCO IANNUZZI. (Ufficio Ragioneria
tel. 0981/62890—fax 0981/62900, e-mail: comunesagatadesaro@alice.it
TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo
01/01/2017 -31/12/2021, da svolgersi sulla base dello schema di convenzione,
approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 09/12/2013.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:
L'importo dell'appalto è stimato in approssimativi Euro 8.000,00 annui, per
complessivi Euro 40.000,00 per l'intero periodo.
La gara sarà aggiudicata sulla base del prezzo economicamente più basso.

SOGGE TTI CHE POSSONO PRESENTARE C ANDID ATUR A, REQUI SI TI E
MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
Sono ammessi alla manifestazione d'interesse di cui al presente avviso i soggetti che
possiedono i requisiti di cui all'articolo 208 del D. Lgs 267/2000.
A tal fine i soggetti su indicati possono indicare specifica manifestazione di interesse al
Comune di Sant’Agata di Esaro, utilizzando esclusivamente il modello allegato, completa
della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto delegato,
da redigersi su carta semplice allegando fotocopia del documento d'identità ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse 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 dal Comune di Sant’Agata di
Esaro in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Sant’Agata di Esaro.
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Ai sensi del D.Lgs n.196/2013 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE:
Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata di Esaro
in Via P. Bellanova, 8 - 87010 Sant’Agata di Esaro (CS), aperto dal lunedì al venerdi
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00. Alla busta
contenente la documentazione dovrà essere apposta la dicitura "NON APRIRE Contiene candidatura propedeutica alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria
comunale".
Il plico deve essere sigillato con idoneo strumento di chiusura atto a certificare
la non manipolazione della busta e controfirmato sui lembi di chiusura.
C RI TE R I IND IV I D UAZ I O NE SO GG E TTI D A INV I TAR E AL LA P R OCE DU R A
NEGOZIATA:
L'invito alla partecipazione della procedura negoziata sua rivolto a 5 soggetti, fra le
candidature presentate, se sussistono aspiranti in tale numero. Qualora le richieste
pervenute siano superiori a tale numero, la Stazione Appaltante procederà alla selezione
degli operatori economici da invitare attraverso sorteggio pubblico che si terra giorno
31/10/2016 alle ore 10:00 presso la sede Municipale - Sala Consiliare - in Via P.
Bellanova, 8. Nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida, la Stazione appaltante
si riserva la facoltà di non procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di integrare d'ufficio, fino a 5 concorrenti,
l'elenco dei soggetti da invitare, inserendo a propria discrezione, ulteriori operatori
economici, qualora il numero delle domande pervenute o ammissibili fossero inferiori.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I

candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Con il presente avviso non è posta in essere
alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza
pubblica, rappresentando esclusivamente l'indagine di mercato mediante la quale
individuare soggetti interessati a partecipare alla successiva gara. I candidati saranno
invitati successivamente a presentare offerta economica.
L'amministrazione 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.
ESCLUSIONE DELLE ISTANZE:
Sono escluse le istanze per manifestazione di interesse di cui al presente avviso:
- Pervenute dopo la scadenza prevista per il 29/10/2016 entro le ore 12:00 presso
l'ufficio protocollo del comune;
- Incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti;
- Presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento, con l'assunzione dell'incarico;
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) e
sul sito internet (profilo del committente http:// www.comune.santagatadiesaro.cs.it,
sezione bandi di gara), per 15 giorni consecutivi.
PROCEDURE DI RICORSO:
L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria,
Presentazione di ricorso: 30 giorni davanti al TAR Calabria.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
FRANCESCO IANNUZZI

Il

Sottoscritto

_________________________________________________________________________
nato

a

_____________________

residente

in ____________________________
via __________________________ n. ___ in

qualità

di ___________________________
della
Banca
_________________________________________________________________________
con

sede

legale

in ____________________________________________ via
______________________________________________
n.

tel ___________________ Mail ___________________ pec

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA.
A tal fine, a pena di inammissibilità, dichiara:
1. di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto
legislativo n. 50/2016;
2. di essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
3. di essere iscritto in appositi elenchi c.d. "white lists" istituiti presso la Prefettura del luogo in
cui l'impresa ha la propria sede legale cosi come indicato dall'art. 52 della Legge n.
190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.
Inoltre dichiara di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di
residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
a. 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;
b. 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;

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;
Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23I 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, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza.
Dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti di capacità

b)
c)

aver gestito negli ultimi tre esercizi il servizio di tesoreria in almeno un ente locale;
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.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli
artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto è a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi del
D. Lgs 196/2003.
Si allega copia documento d'identità del sottoscrittore legale rappresentante o altro soggetto
delegato.

Luogo e data

Timbro dell'Istituto e firma

