COMUNE DI DONORI
Provincia di Cagliari
P.E.C.: protocollodonori@pec.it
SITO ISTITUZIONALE: http://www.comune.donori.ca.it

Area Economico-Finanziaria
AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/01/201731/12/2022 – CIG ZB51C43997.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera a) e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016.
RENDE NOTO
Che il Comune di Donori, in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.
34 del 1° Dicembre 2016 intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare le ditte da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento del
"SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2022".
Il presente avviso è diretto a promuovere un'indagine di mercato fra gli operatori economici che, essendo in
possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. La
manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna gara.
Ai sensi dell’articolo 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del
30.11.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune
di Donori per il periodo 01/01/2017-31/12/2022.
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione del seguente allegato:
- ALLEGATO 1 "ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE POSSESSO
DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA"
disponibile sul sito internet del Comune di Donori, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta
candidata, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, art. 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la ditta attesti il possesso dei
requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria. A pena
nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta interessata e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20.12.2016 indirizzata al Comune di Donori,
Piazza Italia, 11 Donori, con le seguenti modalità:

- c o nsegna a mano del plico contenente l’istanza al p rotocollo del Comune di Donori , in busta chiusa
recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per "SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER
IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2022”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente
indirizzo: Comune di Donori Piazza Italia, 11 09040 Donori Provincia di Cagliari;
- s pedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di
recapito autorizzata del plico contenente l’istanza in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “SERVIZIO
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2022" oltre ai dati identificativi della ditta
concorrente al seguente indirizzo: Comune di Donori Piazza Italia, 11 09040 Donori Provincia di Cagliari;
- Spedizione tramite PEC: protocollodonori@pec.it contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura
“SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2022".
Stazione appaltante
COMUNE DI DONORI
- Piazza Italia, 11 09040 Donori (CA) – www.comune.donori.ca.it
AREA DI RIFERIMENTO: SERVIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ALESSANDRA PILLAI
Informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere richiesti all’area finanziaria Tel. 070/981020 - 981141 - E-mail: finanziari@comune.donori.ca.it
Metodo di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 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.
Importo servizio
Il servizio in appalto deve essere prestato dietro corrispettivo che viene stimato mediamente in € 4.500,00
euro annui.
Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore
dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G.
è stimato in € 27.000,00.

LUOGO, DESCRIZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto
disposizione dall’aggiudicatario.

nel

Comune

di

Donori

in

idonei

locali

messi

a

Caratteristiche generali del servizio
Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale
in data 30.11.2016 con deliberazione n. 33 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. Tale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria costituisce la
prescrizione minima che l’impresa partecipante alla gara deve rispettare ed accettare incondizionatamente.
Tempo di esecuzione del servizio
Il servizio avrà durata di anni sei con decorrenza dal 01/01/2017 e quindi sino al 31/12/2022, con la possibilità di
rinnovo, d’intesa tra le parti, per i l medesimo periodo, qualora ricorrano i presupposti di legge in vigore al
momento della scadenza (art. 210 D.Lgs. n. 267/2000); è fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire
nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell’affidamento, nelle more dell’individuazione
del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
TECNICO - PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali e di idoneità professionale:
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione
del paese di appartenenza (art. 83, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016), per il settore di attività analogo a quello
oggetto della gara;
- abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di quanto previsto all’art. 208 del
D.Lgs. n. 267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti;
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016):
E' previsto come requisito:
- non aver subito perdite di esercizio per più di un esercizio negli ultimi tre bilanci chiusi con riferimento alle
annualità 2013-2014-2015;
- possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara realizzato negli
ultimi tre esercizi;
- essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto cioè aver gestito negli ultimi cinque anni
il servizio tesoreria di un ente locale e/o pubblico;

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informano i partecipanti interessati che i dati personali, loro
pertinenti, oltre che ai fini suddetti, saranno utilizzati dall'amministrazione per lo svolgimento della procedura
di gara che dovesse instaurarsi. I dati personali saranno conservati presso la sede comunale. Ai soggetti
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Pillai

