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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1.1.2023-31.12.2027 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

RENDE NOTO 

che il Comune di Rapone intende avviare, per mezzo del presente avviso pubblico, l'indagine   di  mercato  
finalizzata  all'individuazione  di   Istituti di credito da  invitare alla successiva procedura negoziata, all'esito 
della quale affidare il servizio di Tesoreria comunale, per 5 anni. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse di soggetti in possesso dei requisiti, meglio precisati al successivo punto 5 che 
saranno invitati alla successiva procedura  negoziata. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei 
contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei, ai quali saranno successivamente inviati a 
presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di 
riferimento. 

La lista dei soggetti partecipanti sarà resa pubblica dopo aver provveduto all'aggiudicazione. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

1– Stazione appaltante 

Comune di Rapone –Corso Umberto I – 85020 Rapone (PZ) – Tel. 0972.96100 – posta elettronica: 
ufficiofinananziario@comunerapone.com – sito internet: http://www.comune.rapone.pz.it/– posta 
elettronica certificata: anagrafe.comune.rapone@pec.it 

 

2 – Descrizione del servizio 

L' affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale 

3 – Durata del servizio 

Cinque anni. La durata del Servizio di Tesoreria è stabilita in anni cinque a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della convenzione. 

4 – Importo del servizio 

Il servizio sarà a carico del Comune; ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento 
di contratti pubblici (art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016), il valore del contratto può essere stimato, in           
€ 25.000,00 (al netto IVA, se dovuta) come somma complessiva per l’intero quinquennio. 

5 – Condizioni di partecipazione 

La partecipazione alla procedura in oggetto è consentita  ai soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 
267/2000, ovvero: 

a. le banche  autorizzate a  svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
b. per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società 

per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 
cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi 
degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo 
servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa 
vigente per le banche di credito cooperativo; 

c. altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria, 

in possesso dei seguenti requisiti: 

� Requisiti di idoneità professionale: 
1. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 

l'attività oggetto del contratto, ovvero: 
− 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; 
− 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 
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oggetto dell' appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 
2. 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; 

3. Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 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. 

� Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
1. Aver effettuato nell’ultimo triennio (2019/2020/2021), con buon esito, almeno 1 (un) servizio di 

Tesoreria, per un ente territoriale senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o altre 
cause attribuibili a responsabilità del concorrente; 

2. Avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro tre mesi 
dall'assunzione del servizio oppure avere uno sportello di Tesoreria situato nel raggio di 25 km dal 
Comune di Rapone;  

3. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il 
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste 
dalla convenzione; 

6 – Modalità di scelta del contraente 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata, l’Amministrazione individuerà 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. 

L'aggiudicazione avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.  
95 del D. Lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nel Disciplinare. 

Si rammenta fin da ora che, il soggetto che risulterà aggiudicatario del Servizio dovrà: 

− accettare senza riserve tutti i patti e le condizioni contenute nella Convenzione disciplinante 
l'esecuzione  del servizio, ed impegnarsi a perfezionare apposito contratto, alle condizioni nello stesso 
indicate; 

− rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, nonché rispettare gli obblighi previsti 
dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro. 

7 – Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

L'operatore economico interessato deve produrre l'istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, 
allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione 
richiesta dovrà pervenire per pec alla seguente casella di posta elettronica certificata: 
anagrafe.comune.rapone@pec.it. 

II file dovrà avere formato pdf firmato digitalmente. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le 
ore 14:00 del giorno 16/09/2022. 

 

8 – Richieste di chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al seguente indirizzo anagrafe.comune.rapone@pec.it, almeno 2 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in 
oggetto. 
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Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Il Comune di Rapone utilizzerà il sito internet http://www.comune.rapone.pz.it/ per eventuali 
comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l'ambiente citato, al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati nella manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto. 

9 – Procedimento per la selezione delle istanze 

Il Comune di Rapone prenderà in considerazione tutte le istanze di partecipazione pervenute da soggetti in 
possesso dei requisiti, meglio precisati al punto 5 del presente avviso. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

10 – Richiesta di offerta 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all'invio dell'invito a partecipare alla procedura 
negoziata, tramite pec. 

La lettera di invito conterrà tutte le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle 
offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione. 

Si precisa che l'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi, da parte della  
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione che saranno indicati  nella lettera di invito 
sopra richiamata. 

11 – Ulteriori informazioni  

II presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l 'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

12 – Cause di esclusione della manifestazione di interesse 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse: 

a. pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 
b. incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito; 
c. sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate; 
d. presentate da  soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi memento e con ogni mezzo; 
e. manifestazione di interesse pervenuta in modalità diversa da quella predisposta all'interno del 

presente avviso 

13 – Tutela dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. Resta inteso che 
la suddetta partecipazione 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 dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I dati dei quali il Comune di Rapone, titolare del trattamento dei dati, Ente in possesso a seguito del 
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.L.gs n. 196/2003- codice in materia di protezione dei 
dati personali e s.m.i.. 

I dati forniti dall'Ente saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e per l'eventuale 
rapporto conseguente alla stessa. 
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14 – Norme cautelative 

II presente avviso non vincola in nessun modo il Comune di Rapone, il quale si riserva, inoltre, il diritto 
insindacabile senza che possono essere sollevati obiezioni o diritti di sorta, di prorogare il termine di 
scadenza del presente avviso o di revocarlo o di procedere o meno alla scelta della ditta. 

II Comune di Rapone non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'impresa né di altri disguidi o ritardi non imputabili alla 
stessa. 

15 – Forme di pubblicità e informazioni 

II presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Rapone e sul sito del Comune stesso. 

16. Informazioni supplementari. 

II presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato di soggetti interessati 
alla partecipazione alla procedura negoziata, in modo non vincolante per il Comune di Rapone. Le 
manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati e 
a presentare offerta. 

II Comune si riserva di non invitare i soggetti che, in base alle informazioni acquisite e/o a seguito di 
verifiche effettuate, risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

II presente avviso non vincola il Comune di Rapone, il quale si riserva la più ampia facoltà   di non dare 
corso alla procedura negoziata in oggetto, oppure utilizzare procedure alternative alla procedura negoziata, 
ammesse dalla vigente normativa, senza che i richiedenti possano fare valere aspettative o pretendere 
indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e1338 codice civile. 

17 – Referente per la procedura di Gara 

Dott.ssa I. Lisa Barozzino .- tel. 0972.96100 - e-mail: ufficiofinanziario@comunerapone.com 

 

ALLEGATO A: 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

Rapone, 24/8/2022                                  Il Responsabile  

                                 f.to Dr.ssa I. Lisa BAROZZINO 

 


