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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria per l’Unione di comuni
lombarda Prima Collina periodo 1/7/2018- 31/12/2024. CIG ZC220C9D03.

Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 7 del
12/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione a contrattare del Responsabile della
C.U.C. n. 3 del 17/05/2018 intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare a successiva procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento in oggetto.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, è pubblicata sul sito istituzionale
www.primacollina.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti .
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma è finalizzato esclusivamente ad
esperire una indagine di mercato, pertanto non vincola l’amministrazione.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio Tesoreria. Più specificatamente, le prestazioni oggetto del
servizio sono quelle stabilite nello schema convenzione approvata dal Consiglio dell’Unione in
data 12/03/2018 con deliberazione n. 7 che prevede la riscossione di tutte le entrate, il pagamento di
tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con
l’osservanza della normativa vigente al riguardo.
2. LUOGHI DI ESECUZIONE: Canneto Pavese (PV) oppure Castana (PV) oppure Montescano (PV);
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: Il servizio avrà decorrenza dal 01/07/2018 sino al 31/12/2024.
4. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO: Il servizio in appalto prevede un compenso
massimo di euro 3.000,00 annuo; pertanto l’importo stimato del contratto è di € 19.500,00 oltre ad
iva se dovuta e con rimborso delle sole spese di gestione documentate.
5. PROCEDURA DELLA GARA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
• Operatori economici ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 qualora:
- siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00, in
forma singola o riuniti o consorziati ex art. 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che
intendono riunirsi o consorziarsi;
- siano iscritti nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui
all’articolo 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. o siano abilitati per legge a svolgere il
servizio di tesoreria per gli altri soggetti;
• Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
- gli operatori economici dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione
prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani;
- le reti di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del nuovo Codice dei contratti. Per le
modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla Determinazione n. 3 del
23/04/2013 dell’ANAC nonché di quanto previsto nel disciplinare con riferimento ai R.T.I.
• È ammessa la partecipazione di raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti.
• Saranno invitati a partecipare alla gara gli operatori che abbiano presentato regolare
manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente
avviso.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del
servizio in oggetto solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale:
- iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto
previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato,
nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
appartenenza);
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza della normativa in materia;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di
settore;
Requisiti di capacità economico – finanziaria:

- di aver svolto, senza contestazioni e gravi inadempienze, il Servizio di Tesoreria di almeno tre
enti locali (Provincia - Comune) per almeno un triennio nell'ultimo quinquennio antecedente, con
l'utilizzo dell’ordinativo informatico a firma digitale. In caso di Raggruppamento Temporaneo e di
consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria devono essere
specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in
relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o dall'impresa consorziata
che svolgerà l'appalto, nella misura minima del 40% di quanto richiesto, mentre la restante
percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle
altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto,
e l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, in forma
singola o riuniti o consorziati ex art. 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero intenzione di riunirsi o
consorziarsi;
- iscrizione nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del
D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. o abilitazione per legge a svolgere il servizio di tesoreria per gli
altri soggetti; In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e
professionali debbono essere posseduti dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena
l'esclusione dalla procedura.
Requisiti specia i
- avere sede operativa adibita al servizio di Tesoreria nel comune di Canneto Pavese (PV) oppure
Castana (PV) oppure Montescano (PV per la durata della convenzione, aperta al pubblico tutti i
giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con apertura anche pomeridiana ovvero di impegnarsi ad
averla entro 30 giorni dall’affidamento, e a mantenerla per la durata della convenzione;
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL’ISTANZA
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta di invito, da redigere secondo il
modello allegato al presente avviso, che dovrà contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito
a natura giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione
alla CCIAA e/o iscrizione all’Albo cooperative, l’autocertificazione in merito alla mancanza di
cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché in merito al possesso dei requisiti
richiesti sopradescritti.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante (nel caso di raggruppamento temporaneo, da parte
del legale rappresentante dell’Ente capofila, come da delega degli enti raggruppandi, da allegare)
dovrà riportare la precisa indicazione del mittente e recare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse - istanza di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad
individuare gli operatori interessati a partecipare a successiva procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio Tesoreria”.
L’istanza dovrà essere contenuta (tranne nel caso di invio a mezzo PEC all’indirizzo
unionelombarda.primacollina@pec.it) in una busta perfettamente chiusa, timbrata sui lembi di
chiusura e controfirmata in corrispondenza del timbro.
Le istanze dovranno pervenire all‘Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, via Casabassa, 7
27044 Canneto Pavese (PV) entro il giorno 04/06/2018, ore 12:00;
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non
saranno tenute in considerazione.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dalla l’Unione
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Unione di Comuni
lombarda Prima Collina.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 si comunica che il Responsabile del Procedimento di gara
è il Responsabile della C.U.C. ing. Daniele Sclavi, tel.
0385/88021 mail:
ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it;
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate al Responsabile del Servizio
oppure
Finanziario a mezzo mail all’indirizzo ragioneria@comune.cannetopavese.pv.it
contattando telefonicamente il 038588021.
Il presente avviso, unitamente alla documentazione di gara, viene pubblicizzato con le seguenti
modalità: pubblicazione sul sito internet del Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
www.primacollina.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” , e
per estratto, all’Albo Pretorio on line.
Allegati:
• modello manifestazione di interesse
• relazione tecnico illustrativa del responsabile del servizio finanziario
• disciplinare di gara
• schema di convenzione
Canneto Pavese, 17-05-2018
Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Daniele Sclavi

