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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL 

D.LGS.50/2016 e ai AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 - 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER MESI VENTITRE – Codice 

CIG:Z6F36FB55A 

 In esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 21/06/2022 e della determinazione 

n. xx del 10/12/2023 del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a), del D.Lgs.50/2016 e 

dell’art. 1, c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, 

 

 SI AVVISA 

che, conformemente ai principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 

concorrenza, il Comune di Vigarano Mainarda avvia la presente indagine esplorativa di mercato per 

l’individuazione delle migliori soluzioni di mercato e della platea dei potenziali affidatari, in possesso 

dei requisiti di legge, in seguito alla quale procederà all’affidamento diretto del Servizio di Tesoreria 

dell'Ente, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs.50/2016, ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a), del 

D.Lgs.50/2016 e dell’art. 1, c.2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, 

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. Stazione appaltante 

Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE) - Tel. 0532436923 

sito internet: www.comune.vigarano.fe.it/– pec: { HYPERLINK 

"mailto:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it" } 

 

2. Oggetto del contratto 

Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi 

dell'articolo 208 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il 

complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Vigarano Mainarda 

con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia 

di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, 
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regolamentari e convenzionali nonché dalle disposizioni dettagliatamente indicate nella 

convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 29 in data 21/06/2022. 

3. Durata del contratto 

Il contratto ha una durata di mesi 23 (ventitre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 

stimata approssimativamente dal giorno 01/02/2023 . La durata del contratto potrà essere prorogata 

limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica volte ad 

individuare il nuovo contraente, applicando l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla scadenza 

della presente convenzione il Tesoriere, nelle more della conclusione della gara, nel caso in cui non si 

pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31/12/2024, si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria 

alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione. Alla 

conclusione dell’incarico, il Tesoriere si impegna comunque ad assicurare continuità della gestione 

collaborando con eventuale nuovo affidatario del servizio. 

4. Valore stimato del contratto 

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore complessivo del contratto è stimato di €. 3 9 , 0 0 0 , 0 0  

comprensivo di IVA , se dovuta, per l’intero periodo. 

Il servizio è remunerato con un canone annuo, previsto dall’articolo 18 della convenzione. 

Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante 

e, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli 

oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

5. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i 

soggetti indicati dall’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 

 le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza; 

 la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 

 le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 

inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla 

normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del 

servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano 

incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di 

provincia, delle province e delle città metropolitane); 
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 altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; 

in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 6. 

 

6. Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 5, a pena di inammissibilità, devono 

possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

Requisiti di idoneità professionale 

a) 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 oggetto dell’appalto e non avere in corso procedure di 

cancellazione da detto registro; 

b) 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; 

c) 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; 
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Requisiti di capacità tecnico-professionale 

d) avere uno sportello attivo nel territorio comunale o nel territorio di un comune confinante, 

ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di inizio del \servizio (art. 1 comma 1 della 

convenzione); 

e) di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa in 

materia di: a) gestione del SIOPE +; b) applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e 

della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; c) interconnessione al sistema 

PagoPA (art. 3, comma 5 della convenzione). 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale è 

richiesto a pena di esclusione. 

 

7. Modalità di affidamento 

La Stazione Appaltante per la successiva richiesta dei preventivi si avvarrà esclusivamente del 

Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito { HYPERLINK 

"http://intercenter.regione.emilia-romagna.it" } oppure su MePa accessibile dal sito { HYPERLINK 

"https://www.acquistinretepa.it" }. Pertanto si raccomanda agli operatori economici interessati, 

qualora non ancora iscritti, ad una sollecita iscrizione su SATER e/o su MePA. A tale proposito si 

precisa che la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità qualora, alla data di richiesta 

di preventivo, non risultino iscritti sulla piattaforma coloro che hanno presentato la manifestazione 

d’interesse. 

 

8. Aggiudicazione e relativi criteri di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i 

seguenti criteri: 

Offerta tecnica punti 70 

Offerta economica punti 30 

TOTALE punti 100 
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9. Modalità di presentazione della documentazione 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la 

manifestazione di interesse (come da modello ALLEGATO B ) entro le ore 12:00 del 17.01.2023 

che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: { HYPERLINK 

"mailto:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it" } 

firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente indicando nell’oggetto: 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL 

D.LGS.50/2016 e ai AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN 

LEGGE 120/2020 - DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER MESI 

VENTITRE – Codice CIG: Z6F36FB55A 

 

10. Modalità di esecuzione 

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo quanto previsto dallo schema di convenzione 

approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con deliberazione del C.C. n.29 del 21/06/2022 ed 

allegata alla presente (ALLEGATO C). 

 

11. Privacy 

Ai sensi Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati 

personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura e di pervenire all’affidamento del contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi 

informatici e/o cartacei. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III° “Diritti dell’interessato” del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al 

trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è Indo S.r.l.s.Viale G. Mancini 156 

Cosenza (CS) –P. IVA 03510180783Tel. +39 02 87366082 –e.mail: dpo@indoconsulting.itmail di 

contatto: dpo@indoconsulting.. 
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L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, 

ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del 

disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 

12. Altre informazioni 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento al n. 

telefonico 0532.436923, a mezzo mail all'indirizzo: { HYPERLINK 

"mailto:protocollo@comune.vigarano.fe.it" } a mezzo pec all'indirizzo: { HYPERLINK 

"mailto:comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it" }, o presso gli uffici comunali, previo 

appuntamento. 

13. Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e 

nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” per quindici giorni consecutivi, 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

Allegati: 

- Modello A) Istanza di manifestazione di interesse; 

- Schema di convenzione tesoreria. 

 

Vigarano Mainarda, 10/01/2023 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott. Paolo Maria Mecca 

                   (documento firmato digitalmente) 
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