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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.-posi:igliene.g<;>VTÌt; indirizzo PEC:
protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it; e- mail: protocQlloi"à;comiinepostiglione.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'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. 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'ari. 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'ari. 13
dello stesso decreto, nonché i soggetti 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 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 raggnippate 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 delle ore 12:00 del giorno
26/07/2017, 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: Ardi. Vincenzo Capasso/Responsabile Area
Tecnica, Tei. 0828 770215/0828 770207, E-mail: protocollo@comunepostiglione.sa.it; pec:
protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it
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 djl interesse.
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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
___.____i______-__r. . provincia- --di—--.--;-.• v-̂ -.-.-;-.-.-̂ -.-5 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 IN 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 DPRN. 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'art. 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 creditìzia" ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13
dello stesso decreto, nonché i soggetti 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. 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.


