ALLEGATO A)

COMUNE DI VADO LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPAART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I..
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE
1.Indagine di mercato.
Con il presente avviso, il Comune di Vado Ligure – Settore Economico Finanziario – intende
espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici iscritti alla data del presente avviso a Consip/Mepa – Servizi per il funzionamento della
PA – Servizi bancari – Tesoreria Cassa e Credito, in possesso dei requisiti di seguito indicati e a
cui può essere formulata espressa richiesta di offerta finalizzata all’affidamento del servizio in
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, così come
modificato in sede di conversione nella L. 11 settembre 2020, n. 120.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per il Comune di Vado Ligure. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito
all'attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte
degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati e accertati dalla Stazione appaltante tramite ANAC / AVCPASS, in occasione del
successivo procedimento di procedura negoziata.
L’operatore economico, successivamente invitato individualmente, avrà la facoltà di
presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati e potrà
chiedere, in sede di presentazione di offerta, l’applicazione degli istituti dell’avvalimento e/o
del subappalto, ai sensi del codice appalti D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. (artt. 89 e 105).
Infine, gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante successivo invito tramite RdO su MEPA, fermo restando, sin da ora, che la presentazione
della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
2. Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice.
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3.Descrizione, durata e importo del servizio.
3.1 Oggetto dell’indagine: l’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai
sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria
il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare,
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi, secondo le modalità di cui allo schema di convenzione approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2021, nonchè a quanto previsto dalle
disposizioni legislative, statutarie, regolamentari di settore.
3.2 L’appalto ha una durata di anni 5 (cinque) - 60 (sessanta) mesi, decorrenti dal 01/01/2022.
3.3 L’importo stimato per il servizio è pari ad Euro 10.000,00.=/anno, per complessivi Euro
50.000,00.=. Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza. Il
compenso sopra indicato è da intendersi omnicomprensivo (es. Spese tenuta conto, Commissioni sul
fido accordato per anticipazione di cassa, Commissioni sulle operazioni di bonifico, custodia e
amministrazione titoli e valori, ecc.).
3.4 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per
una durata pari a cinque anni. L’importo stimato per il rinnovo contrattuale è pari ad Euro 50.000,00.=.
La stazione appaltante si riserva tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica
certificata (PEC) almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
3.5 La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere all’aggiudicatario una proroga temporanea
del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento
delle procedure di affidamento del nuovo servizio (proroga tecnica). L’importo stimato per la
proroga è pari ad Euro 5.000,00.=. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
4. Criteri di aggiudicazione.
La procedura di gara in oggetto sarà esperita mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it – e aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri riportati nella scheda tecnica (max. punti 70),
consultabile sul profilo del committente, mentre per l’offerta economica verrà assegnato il punteggio
massimo (max. punti 30) all’impresa che avrà presentato il canone più conveniente, con attribuzione
del punteggio alle altre imprese concorrenti in modo inversamente proporzionale.
5. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici che ritengano di
partecipare alla procedura, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia
singolarmente che raggruppati e che siano in possesso dei seguenti requisiti che devono essere
posseduti sia dalla capogruppo sia dalle mandanti, secondo la disciplina vigente in materia di A.T.I.,
data della presentazione della domanda:
6.1) Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
6.2) Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività esercitata attinente a
quella che identifica l’oggetto della presente gara;
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 e 64 del d.lgs. n. 385/1993 e

possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 di detto d.lgs. n. 385/1993 o
dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del
D. Lgs. 267/20000 e s.m.i., indicando la normativa di riferimento e il titolo di abilitazione;
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);
6.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) aver eseguito nell’ultimo triennio il servizio di tesoreria in altri enti locali con popolazione
non inferiore a 8.000 abitanti;
b) 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.
In caso di RTI e di consorzi, siano essi costituiti o costituendi:
- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto o dalla mandante o dalla mandataria.
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, della capacità tecnica-professionale (per
quanto riguarda i requisiti di capacità ex art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. in proprio,
a mezzo RTI o in avvalimento) genericamente dichiarati nell’istanza di manifestazione di interesse,
dovranno essere dichiarati in dettaglio dall’interessato in sede di partecipazione alla procedura
negoziata e saranno successivamente accertati in capo all’aggiudicatario del servizio con le modalità
indicate nella lettera d’invito.
Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, trattandosi di requisiti di partecipazione da
possedere alla data di presentazione della manifestazione di interesse, la dichiarazione di ricorso allo
stesso dovrà essere effettuata in tale sede (v. modello – Allegato A).
La dichiarazione di ricorso all’avvalimento, dovrà essere successivamente confermata nelle apposite
sezioni del DGUE nella fase di presentazione delle offerte. Se non dichiarato in sede di
manifestazione di interesse non potrà essere oggetto di integrazione/soccorso.
7. Subappalto.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice. Resta inteso che il possesso dei
requisiti richiesti anche per l’Operatore economico ausiliario è riferito alla data di scadenza del
termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
8. Cauzioni e garanzie richieste.
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i..
9. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
redatta in lingua italiana, utilizzando il modello allegato al presente avviso - Allegato A-, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo info@cert.comune.vado-ligure.sv.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 10
settembre 2021.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante.
La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento economico, pena
l’esclusione.
Le manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del presente avviso ed oltre
il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Nell’oggetto dell PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
all’invito a procedura negoziata per il servizio di tesoreria del Comune di Vado Ligure”.
Si inviteranno alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato, entro i termini,
regolare manifestazione di interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico che abbia
presentato manifestazione di interesse.
Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione mediante una lettera di invito tramite la piattaforma MEPA, contenente gli
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla
procedura negoziata.
10. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.comune.vado-ligure.sv.it alla sezione
“Bandi di gara”.
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del regolamento EU n. 2016/679 GDPR i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dal decreto e dal regolamento citati.
Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto.
Sono allegati al presente Avviso:
- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Si invitano pertanto gli interessati a visionare costantemente il sito del Comune di Vado
Ligure al seguente indirizzo: www.comune.vado-ligure.sv.it
Vado Ligure, li __/__/____
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Rag. Mariangela Salinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Pubblicato sul profilo committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016

