
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 247/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Determina a contrarre -Approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione
dì interesse a partecipare alla procedila per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per
il periodo di 5 anni. CIG: Z311F4E325.

L'anno duemiladiciassette, addì 10, del mese di luglio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto

provvedimento sindacale prot. n. 1326/2017 e, quindi, legittimato a svolgere le

funzioni di cui all'ari. 107 delD. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed li.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'ari. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:

si stabiliva di procedere ali'affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di
anni 5 (cinque) - quinquennio 2017/2021;
si provvedeva ad approvare la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria

- _ Comunale, ai sensi dell'art, 201 del D,Lgs,n. 267/2000;
si demandavano al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziario gli adempimenti
necessari a dare esecuzione al provvedimento del Consiglio Comunale.

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che ha introdotto una nuova disciplina in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Vista la propria determinazione n. 33 del giorno 24/02/2017, con la quale, in esecuzione della
deliberazione di C.C. n. 54 del 23/12/2016 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio
di tesoreria comunale, per il periodo di cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 e venivano contestualmente approvati l'avviso pubblico, la manifestazione di interesse, la
successiva lettera di invito con i relativi allegati, i cui schemi allegati.
Dato atto che il valore dell'affidamento veniva stimato indicativamente in € 70.000,00 calcolato, ai
fini della individuazione della disciplina applicabile, tenuto conto del fatto che il servizio viene
svolto a titolo oneroso e dell'eventuale ulteriore periodo di rinnovo, oltre alla eventuale proroga
tecnica, ai sensi di legge.
Dato atto che la precitata procedura ad evidenza pubblica, svolta mediante la piattaforma
ASMECOMM non andava a buon fine per mancanza di offerte entro il termine di scadenza fissato
nella lettera di invito, giusta verbale di gara deserta del giorno 22/05/2017, depositato agli atti di
ufficio.
Ritenuto necessario procedere alla indizione di nuova procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di 5 anni, decorrenti dal 01/01/2017 al
31/12/2021.
Dato atto che il valore dell'affidamento è stimato indicativamente in € 35.000,00 euro ed è stato
calcolato, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tenuto conto periodo
quinquennale di affidamento.
Constatato che, nel caso di specie, si tratta di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 , anche tenendo conto dell'eventuale proroga tecnica alla scadenza
dei cinque anni di affidamento, e che, quindi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività cui all'art. 30 del medesimo decreto e, secondo quanto previsto dall'art. 36, si intende
effettuare una procedura negoziata, individuando i soggetti da invitare tramite un'indagine di
mercato.
Ritenuto di avviare l'indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente,
nelle modalità indicate al punto successivo punto b), di un avviso di manifestazione di interesse con
il quale si indicano i requisiti che debbono possedere gli operatori economici interessati dalla
presente procedura ed in particolare nell'avviso viene indicato il valore dell'iniziativa, gli elementi
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i
criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prender contatto, se interessati, con la
stazione appaltante.
Precisato che:



a) al fine di avviare la selezione pubblica per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto sono
stati predisposti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
che sono l'avviso pubblico e lo schema di manifestazione di interesse;

b) l'avviso di che trattasi e il relativo schema di manifestazione di interesse saranno pubblicati
per 15 giorni su l'albo pretorio del Comune di Postiglione, sull'home-page del sito
istituzionale del Comune, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e
contratti;

— e) i--soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e
non oltre le ore 12 del 15° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio.

Considerato che, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il
sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccoli dimensioni, l'articolo 1,
comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014,
convcrtito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la
soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro".
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'
Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la
prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione
del presente provvedimento non risulta presente nel catalogo i servizi della categoria merceologica
di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento.
Considerato che con la presente procedura si rispettano i principi posti dall'articolo 30 del D. Lgs
50/2016, poiché le modalità procedurali previste dall'articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono
un'apertura del mercato anche se semplificata con un accesso minimo a 5 operatori economici o
loro estrazione da elenchi.
Tenuto conto che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.
50/2016, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole
contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale
n. 48 dell'11.10.2016, immediatamente eseguibile;

e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato mediante pubblicazione di
apposito avviso pubblico e schema di manifestazione di interesse.

Visti, altresì:
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di
seguito denominato D.lgs 50/2016 ;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve
essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione



dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs.
626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e
successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso
la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi
a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è- prevista L'esecuzione ali 'interno della
stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla
stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
• la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di
lavori pubblici, forniture e servizi, e che pertanto tale procedura risulta esente dal
versamento sia per la stazione appaltante che per l'operatore economico.

Visti l'avviso pubblico e lo schema di manifestazione di interesse che, allegati al presente atto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
Rilevato che in caso di contratti di importi inferiori ad € 40.000,00 va richiesto il CIG, ma vi è
l'esenzione dal pagamento del contributo.
Atteso che, in data 10/07/2017 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è Z311F4E325.
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Visto il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato 4/2 al D. Lgs
118/2011.

DETERMINA

1) di indire, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti,
per costituirne idonea motivazione, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs.vo n. 50/2016 per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria
comunale, per il periodo di cinque anni, decorrente dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
2 ) di approvare l'avviso pubblico, la manifestazione di interesse, allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, nonché la successiva lettera di invito con i relativi allegati, i cui
schemi sono depositati agli atti di ufficio;
3) di disporre la pubblicazione dell'avviso di che trattasi e del relativo schema di manifestazione di
interesse per 15 giorni su:
• Albo Pretorio del Comune di Postiglione;

Sito istituzionale dell'Ente sull'homepage - Sezione News;
• Sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e contratti;
4) di stabilire alle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso
sull'albo pretorio, il termine di pervenimento delle istanze;
5) di dare atto che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'ari. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
6) di prenotare la spesa prevista per la procedura, per l'anno 2017 di € 7.000,00 Iva esclusa,
imputando la stessa alla UEB 01.03.1.03 cap. 770240/17 del bilancio di previsione finanziario
2017/2019;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;



8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ari 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria in quanto viene prenotato impegno sul
competente UEB e sottoposto al controllo contabile, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
9) dì dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell'arti 83 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal

^
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10) di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'arch. Vincenzo
Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica — Ufficio Gare, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241;
11) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", all'indirizzo www. postiglione.gov.it — amministrazione trasparente
— Bandi e contratti, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
11) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Ainministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data dì
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Vincenzo Capasse



ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI.

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI POSTIGLIONE - Piazza a. Diaz n. 3 - GAP 84026
Postiglione -(SA) Tei. 0828 770215-sito-istituzionale: www.pestiglioiievgev.it: indirizzo PEG:
protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it; e- mali: protoco 1 lo@comuneposti gì i o ne. sa. it CIG:
Z311F4E325.
1. OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica ali'affidamento del servizio di tesoreria
comunale come appresso specificato.
2. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: La presente procedura ha per oggetto
l'affidamento 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 che verranno indicate nella successiva lettera di invito e nella
Convezione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 23/12/2016, che verrà inoltrato ai soggetti che chiederanno di partecipare alla
procedura negoziata e che saranno successivamente invitati.
3. DURATA: II servizio avrà la durata di cinque anni e decorrerà dal 01 gennaio 2017 fino al
31 dicembre 2021. La proroga tecnica è consentita fino alla individuazione del nuovo contraente,
nei termini e modi stabiliti dalla normativa vigente.
4. PROCEDURA: L'affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016,
mediante procedura negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei
soggetti da invitare.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, verranno individuati i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno
presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti
nel presente avviso.
5. CRITERIO DI SELEZIONE: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari. 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. IMPORTO A BASE DI GARA: € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre IVA a termini di
legge. L'importo, come sopra indicato è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 35, comma
14, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, avendo come riferimento l'importo medio annuo degli interessi,
commissioni ed tutti gli altri compensi corrisposti al Tesoriere nel quinquennio precedente.
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:

1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all'oggetto della
concessione;

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. n. 385/93 "Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13
dello stesso decreto, nonché i soggetti autorizzati a svolgere l'attività de] 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 dimostrata da un patrimonio netto annuo riferito agli ultimi tre anni. 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 biennio 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 enti territoriali. 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 nel territorio comunale oppure ad
una distanza non superiore a 10 km dalla sede comunale sita in Piazza A. Diaz n. 3 o di obbligarsi,
in caso di aggiudicazione, ad aprirlo, sempre ad una distanza non superiore a 10 km., entro e non
oltre due mesi decorrenti dall'assunzione del servizio e l'impegno a mantenerlo per tutta la durata
dell' affidamento.
8. CONDIZIONI PARTICOLARI:
L' AVVALIMENTO è disciplinato dall'ari. 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 e), 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. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione del modello Allegato, compilato e consegnato a mano o tramite servizio postale o
tramite PEC (posta elettronica certificata) o mediante agenzia di recapito al Comune di Postiglione
(Sa) - Piazza A. Diaz. N. 3 - GAP 84026 entro il termine perentorio del , pena la non
ammissione alla procedura. All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità
in corso di validità del legale rappresentante dall'Impresa. In ogni caso per la verifica del termine di
pervenimento farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo della
manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati, in possesso dei
requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara
con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla
stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio. Il presente avviso non
è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto.
L'Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta
facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta
valida.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo Capasso/Responsabile Area
Tecnica, Tei. 0828 770215/0828 770207, E-mail: protocollo@comunepostiglione.sa.it; pec:
prò tocol lo@pec. comunepost i gliene. sa. i t
11. RICHIESTE E INFORMAZIONI: Le informazioni e le richieste relative alla procedura di
affidamento potranno essere inoltrate all'Area Tecnica -Ufficio Gare ai numeri di telefono ed
indirizzi di posta elettronica sopra indicati.



12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196):
1. Il Comune di Postiglione informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di
questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano.

Allegato: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Vincenzo Gapasso - —



ALLEGATO 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DI CINQUE ANNI.

Il/la Sottoscritto/a nato a
-.-.—-.-—ivr-^r^-v—^TTT—T-,- provincia di - ^-^-.-.^—-.-.-, ~-.-^ il -/ -/-- -, Codice Fiscale

, in qualità di (carica sociale)
della società

Con sede legale
n. telefono n. fax
e-mail

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo il cinque anni.

E

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ' PENALE m CASO DI RILASCIO DI
DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E
76 DEL DPR N. 445 DEL 28.12.2000:

1. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all'oggetto
dell'affidamento;
2. l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'ari 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/93 "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'ari. 13
dello stesso decreto, nonché i soggetti autorizzati a svolgere l'attività del servizio di Tesoriere
comunale ai sensi dell'ari. 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. di avere una solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro
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. di aver maturato nell'ultimo biennio 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 enti territoriali. In
caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento.
6. di avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nel territorio comunale
oppure ad una distanza non superiore a 10 km dalla sede comunale sita in Piazza A. Diaz n. 3 o di



obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo, sempre ad una distanza non superiore a 10 km.,
entro e non oltre due mesi decorrenti dalla data di assunzione del servizio e l'impegno a mantenerlo
per tutta la durata dell'affidamento;

Firma e timbro

Attenzione:
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d'identità del/i dichiarante/i in corso
di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

LÌ, 1 0 L U G , 2017

IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

f.to dott.ssa Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

Lì> '1 0 LUG, 201?
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to 0flJlJ£rt6 o PASQu $À&

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme all'originale.

1 0 LUG, 2017 X^^X
/<3y^tRÉ-SP<)NSABILE dell 'AREA TECNICA
iti/ ^P ,̂ v<r. N
i i '"C'̂ k.̂ ' lm!
\\ lar eh Vincenzo Capasso
\ \o "'.»** ™ /
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