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AVVISO INDAGINE MERCATO PER GARA SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 

01.01.2018 - 31.12.2022- LOTTO UNICO PER IL COMUNE DI FORMIGNANA E TRESIGALLO 

 

 Si rende noto che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” per 

conto dei  Comuni di Tresigallo e Formignana, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. 

 

1a - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

(gara condotta come centrale di committenza per conto di amministrazioni pubbliche convenzionate) 

■ Denominazione: Centrale Unica dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

 Indirizzo: via Mazzini 47 - 44034 Copparo (FE)  

Telefono centralino 0532 383111, Fax 0532 861920  

Posta Elettronica Certificata: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 

 

1b - AMMINISTRAZIONI PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA 

LOTTO UNICO - STAZIONI APPALTANTI:  

■  Denominazione: Comune di Tresigallo 

Responsabile Unico del Procedimento: Arvieri Paola  mail: p.arvieri@comune.tresigallo.fe.it   

Tel. 0533/607711 – Fax 0533/607710 Indirizzo: Piazza Italia, 32 – 44039 Tresigallo (FE)  

Posta Elettronica Certificata: comune.tresigallo@cert.comune.tresigallo.fe.it 
 

■ Denominazione: Comune di Formignana – Via Vittoria, 29, 44035 Formignana (FE) - 

– Responsabile del Procedimento : Arvieri Paola   mail: p.arvieri@comune.formignana.fe.it 

Tel. 0533/608635 – Fax 0533/59031 Pec Comune : pec@cert.comune.formignana.fe.it 

 

2 - OGGETTO  

La presente indagine di mercato è volta  alla successiva procedura negoziata per il servizio di Tesoreria, che 

ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con 

l’osservanza delle norme contenute nella convenzione, nonché la custodia dei titoli e valori e gli 

adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme 

pattizie. 

Categoria del servizio: 06 – CODICE CPV: 66600000-06 “Servizi di tesoreria” 

CODICE NUTS dei luoghi principali di prestazione: ITD56 

 

3 - IMPORTO – ORDINE DI GRANDEZZA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL 

SERVIZIO 

 Quantitativo o entità totale del servizio, riferito a tutto il Lotto, per il quinquennio: € 170.000,00. Per 

l’intero periodo contrattuale  si quantifica, ai sensi dell’art. 35 comma 14 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

presumibilmente in euro 20.000,00 annue per il Comune di Tresigallo e euro 14.000,00 per il Comune di 

Formignana. 

 Si precisa che il valore stimato dell’appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente 

previsti nel presente disciplinare di gara e nello schema di convenzione. 

Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non 

sussistono oneri per la sicurezza. 

 Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella convenzione, l’Ente 

corrisponderà al tesoriere i diritti e le commissioni bancarie concordate prendendo a base le commissioni 

bancarie vigenti. 
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 Per l’espletamento del servizio non sono previsti rischi d’interferenza che pregiudichino la sicurezza 

dei lavoratori, pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I. e la stima dei relativi oneri è pari a 0,00 (zero/00). 

 La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali di Contabilità e 

dei Contratti, dal D. Lgs. 50/2016 e ss.m.i., dall’articolo 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e ss.m.i., dal 

Codice Civile, nonché dalle specifiche tecniche predisposte dall’Amministrazione nella bozza di 

Convenzione.  Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura selettiva verrà svolta tramite procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con specifico invito alle sole ditte ammesse, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016). Puntuale e 

specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara. 

 L’incarico avrà durata dal 01.01.2018 al 31.12.2022 per i Comuni di Formignana e Tresigallo, fatti 

salvi i casi di risoluzione anticipata di cui all’art. 28 della convenzione 
 

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
con riguardo al Lotto Unico il servizio di Tesoreria deve essere svolto in locali idonei, ubicati o nel Comune 

di Formignana o nel Comune di Tresigallo, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di 

credito sono aperti al pubblico. 

 

4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la presente manifestazione di interesse alla successiva procedura negoziata con 

richiesta di partecipazione alla gara dei soggetti che siano abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere 

comunale, a norma di quanto previsto dall’art. 208 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive 

modificazioni in forma singola o raggruppata. Non sono ammesse modificazioni, a pena esclusione, della 

composizione del raggruppamento temporaneo indicato in sede di successiva offerta. 

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso, pena 

l'esclusione, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.  

I requisiti minimi che i candidati dovranno attestare per poter presentare alla successiva richiesta di offerta 

sono i seguenti: 

Requisiti generali: 

Requisiti di ordine generale 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

L'insussistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  al comma  1  deve  essere  dichiarata  anche  per  i 

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 

b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il 

divieto  di  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  per  i  soggetti  privati  che  hanno  concluso 

contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter 

nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

c)  l'insussistenza di  ogni  altra  causa  di  incapacità  o  divieto  a  contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione, previste dalla normativa vigente. 

Le  dichiarazioni  sono  rese  e  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  (salvo  quanto 

specificamente  previsto  per  i  R.T.I.),  corredate  da fotocopia  di  documento  d’identità  valido  del 

sottoscrittore 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016) 

A. Situazione personale degli operatori: requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

a) L’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, 

competente per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all’Unione Europea di cui all'allegato 

XVI del d. lgs. n. 50/2016 come indicato nell'art. 83 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per un’attività inerente 
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all’oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere indicata. L’attestazione del possesso del suddetto 

requisito dovrà inoltre indicare:  

- il codice fiscale/partita IVA, 

- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura, 

- la sede della C.C.I.A.A., 

- il numero di Repertorio Economico Amministrativo, 

- la descrizione dell’attività risultante dal registro, in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di 

altro stato aderente all’U.E., 

- nel caso, il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi; l’anno di iscrizione. 

Dovranno, inoltre, essere riportati anche i dati identificativi relativi a: 

- tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e/o del direttore tecnico, se previsto, compresi i soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

b) il possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993 

e ss.m.i. o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. 267/2000 e ss.m.i., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di 

iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 e ss.m.i. o eventuale possesso del codice rilasciato 

dalla Banca d’Italia per la tesoreria unica; 

c) l’insussistenza riferita all’impresa e, nei casi previsti dalla legge, al/i Legale/i Rappresentante/i, al/agli 

Amministratore/i munito/i di rappresentanza al/i Direttore/i Tecnico/i (se previsto/i) delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; l’insussistenza 

dei provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

d) l’insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico 

della fornitura di beni e servizi prevista dall’art. 83-bis, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 

133; 

e) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali 

e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere tenuti 

all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

g) se trattasi di concorrente in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di 

rappresentanza presso altri soggetti, dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, l’elenco degli altri soggetti 

in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna 

l’esatta ragione sociale; se trattasi di soggetto in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con 

poteri di rappresentanza presso altri imprese tale situazione dovrà essere espressamente dichiarata. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016) 
a) Aver svolto nell’ultimo triennio (2014 – 2015 - 2016) e per ciascun anno solare il servizio di Tesoreria per 

almeno 3 (tre) Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

b) Avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio di 

almeno uno dei Comuni di Tresigallo e Formignana;  

c) che i soggetti siano già operanti nel territorio dell’Unione con uno sportello aperto al pubblico e presso  

il quale svolgere il servizio in oggetto; qualora non presenti, possono egualmente prendere parte all’appalto 

ove si impegnino ad aprire uno sportello nel territorio del comune come indicato sopra entro 2 (due) mesi 

dalla  sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria.  
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Altri obblighi per le ditte che saranno invitate: 

l’impresa si obbliga inoltre: 

1. all’accettazione senza condizione o riserva di tutte le norme generali e particolari che regolano l’appalto 

oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della Convenzione, delle norme di gara e di tutte le 

disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, nonché la conoscenza di tutte le condizioni locali 

e delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 

quantificazione dell’offerta; 

2. l’impegno ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti della Convenzione; 

3. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro 

nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti 

o soci; 

4. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la 

partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità 

 

DIVIETI PER LE DITTE CHE SARANNO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA DI 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 DIVIETO DI COMPARTECIPAZIONE 

 Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di 

divieto previste dall’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Agli offerenti sarà richiesta idonea 

dichiarazione circa l’insussistenza di tali condizioni. 

 DIVIETO DI AVVALIMENTO E DI SUBAPPALTO 

 N.B. Il concorrente – singolo consorziato o raggruppato – non potrà soddisfare la richiesta 

dell’Amministrazione relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto né potrà subappaltare in tutto o in parte il servizio 

di Tesoreria. 

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti e dal 

presente bando di gara. 

In caso di A.T.I. i requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica 

finanziaria e tecnica professionale sopra descritti devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese 

associate (mandataria e mandante/i). 

 L’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà 

accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti equi-valenti nei rispettivi Paesi 

dell’U.E. 

 Le ditte ammesse a presentare la loro offerta dovranno presentare entro 10 giorni dalla 

comunicazione la documentazione probatoria dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti 

economico finanziari e tecnico professionali). 

 

5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo 

l'allegato modello (denominato modello A), compilato e sottoscritto su ogni pagina (eventuali correzioni 

dovranno essere confermate e sottoscritte), e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, 

e corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L'Impresa 

interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati e quanto previsto dall’allegato A. 
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Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire  - CON ESCLUSIONE DELL’INVIO DEL 

PLICO TRAMITE PEC –( Posta Elettronica Certificata),a mezzo servizio postale, corriere, o consegna a 

mano all’Ufficio del Protocollo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi via Mazzini 47 Copparo: 

PERENTORIAMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO: 31 OTTOBRE 2017  

Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare 

alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza 

attribuibili a cause esterne all’Ente. 

Sul plico dovrà essere inserita la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE 

DI MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER 

IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022- LOTTO UNICO PER IL COMUNE DI FORMIGNANA E PER IL 

COMUNE DI TRESIGALLO”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena la 

mancata presa in considerazione della stessa. 

Si precisa che  i modelli fac-simile di istanza/documentazione, vengono messi a disposizione a titolo 

esemplificativo.  

La compilazione degli stessi  e la regolarità del contenuto ivi sottoscritto rimane a completa 

responsabilità  del legale rappresentante sottoscrittore. 

Pertanto si faccia particolare attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione 

dell’avviso o – nel caso di utilizzo del modello fac-simile messo a disposizione -  a barrare  in maniera 

evidente le caselle relative alla dichiarazione sotto la responsabilità del firmatario, del possesso di ogni 

singolo requisito alla data di sottoscrizione. 

 

Saranno invitati alla procedura negoziata non più di 5 soggetti, se sussistono in tale numero, individuati tra 

coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente avviso, in 

possesso dei prescritti requisiti richiesti. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a 5 si provvederà con 

sorteggio che avrà luogo il giorno 31/10/2017 alle ore 12.30 presso la sede dell’Unione Terre e Fiumi di 

Copparo. In caso di partecipazione di più di dieci imprese, nel corso della seduta sarà reso noto solamente 

l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata 

presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia in possesso dei 

prescritti requisiti. 

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. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso. 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 

Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non 

vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale; 

si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura 
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relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 

l'affidamento del servizio. 

 

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

7 - INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente, per cui 

eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte 

interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 

Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere chiesti al Responsabile 

della C.U.C. Dott. Massimo Ortolani al numero 0532 864619, mentre informazioni di carattere tecnico 

dovranno essere richieste ai R.U.P. dei servizi finanziari indicati al punto 1.b 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e dei Comuni interessati, per 15 

giorni naturali e consecutivi. 

La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola 

in alcun modo la Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” non trattandosi di 

procedura di gara. 

 

ART. 8 CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA 

Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte nei seguenti casi: 

 mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco; 

 che la ditta si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione 

equivalente; 

 quando la ditta sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, in 

precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia alla data della presente 

 

Copparo, 16/10/2017 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

F.to Dott. Massimo Ortolani 

 

 

All:  - modello A) 

 - Bozza Convenzione 


