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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
APPALTO SERVIZIO TESORERIA   - PERIODO 2022-2026 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Visti : 
➢ il d.lgs.267/2000; 
➢ il D.lgs. n.50/2016; 
➢ la delibera di Consiglio Comunale n. 34/2021 di approvazione dello schema di convenzione di 

tesoreria 
 
Vista la determinazione dell’Area Finanziaria n. 43/450 del 07/10/2021 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di OFFIDA  intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici, ai quali inviare richiesta d’Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA), nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito 
Codice degli Appalti) e decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre 
2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) art.2 lett.b)  . 
 
Il presente avviso ha uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 
concorsuale e selettiva per l'individuazione dell’aggiudicatario, senza che i richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 
elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
Comune di Offida – Corso Serpente Aureo, 66 – 63073 OFFIDA  (AP) – Area Finanziaria  
Tel. 0736/888732- Fax 0736/889648   
pagina web: http://www.comune.offida.ap.it 
e-mail: finanziario@comune.offida.ap.it 
PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):  
Dott. ssa Albertini Piera, Responsabile dell’Area Finanziaria 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell'Ente Committente (Comune di Offida) e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento 
delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme 
contenute nello schema di Convenzione, approvato con DCC n.34 del 27/09/2021, nonché 
l’amministrazione di titoli e valori . 
Il Servizio include l’utilizzo di personale idoneo e qualificato.  
CPV 66600000-6 

http://www.comune.offida.ap.it/
mailto:finanziario@comune.offida


COMUNE   DI   OFFIDA 
(Provincia di Ascoli Piceno) 

----------oOo---------- 
 

- Area Finanziaria - 

 
63073 OFFIDA – Corso Serpente Aureo, 66 – Tel. 0736 888732 fax 0736 889648  

Codice Fiscale e Partita IVA: 00136120441 

Sito web: www.comune.offida.ap.it e-mail : finanziario@comune.offida.ap.it 

 

Sistema di gestione 

ambientale certificato 

UNI EN ISO 14001:2004 

 

DURATA ED IMPORTO 
Il contratto di servizi avrà la durata di CINQUE ANNI. Decorrerà quindi dalla stipula del contratto e 
terminerà i suoi effetti il 31.12.2026. Il servizio contratto potrà essere prorogato nei modi e termini di 
legge 
L’importo a base di gara, ai sensi dell’art.35 comma 14 D.lgs.50/2016, è stimato in Euro 13.500,00, di 
cui €. 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale che viene svolto fuori dai locali del Comune 
Committente, non si prevedono oneri per rischi da interferenza. 
Il corrispettivo dell'appalto viene stabilito nella risultanza dei prezzi scaturiti dall’aggiudicazione. 
 
SI FA PRESENTE CHE IL SERVIZIO E’ ATTUALMENTE IN ESSERE E GESTITO DA UN OPERATORE 
ECONOMICO CON SCADENZA 31.12.2021 
 
PERSONALE 
Il personale addetto è a carico della Ditta che deve assicurare il servizio senza alcuna interruzione. 
Il personale deve essere qualificato e formato. 
Trattandosi di servizio pubblico l’operatore è obbligato a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni 
di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni (legge 11 aprile 2000 n.83) 
sul diritto di sciopero, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia 
per l’attuazione della predetta legge. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.lgs.n.50/2016 in possesso dei 

requisiti prescritti, quali:  

➢ operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

➢ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 

45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

➢ operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 

all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010;  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 
CHE SIANO ABILIATATI AL ME.PA. SU CONSIP NELLA CATEGORIA 
Servizi bancari / servizi di tesoreria e cassa 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Requisiti di ordine generale:  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
b) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001 o di cui 

all’articolo 35 decreto legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014 n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

http://www.comune.offida.ap.it/
mailto:finanziario@comune.offida


COMUNE   DI   OFFIDA 
(Provincia di Ascoli Piceno) 

----------oOo---------- 
 

- Area Finanziaria - 

 
63073 OFFIDA – Corso Serpente Aureo, 66 – Tel. 0736 888732 fax 0736 889648  

Codice Fiscale e Partita IVA: 00136120441 

Sito web: www.comune.offida.ap.it e-mail : finanziario@comune.offida.ap.it 

 

Sistema di gestione 

ambientale certificato 

UNI EN ISO 14001:2004 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122).  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

Alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del codice è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara.  

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali art.83 D.Lgs 

50/2016 

REQUISITI DI IDONEITA’ 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Si precisa che:  
 in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l’iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 
2004, all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora 
dello Sviluppo Economico);  
 in caso di cooperative sociali, è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale;  
 in caso di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, è richiesta 
l’iscrizione presso il competente Ordine professionale. 
 

• Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs. 01/9/93, n.385 (Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia) - possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato 
decreto legislativo o possesso dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

• Abilitazione ad operare secondo le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 18/02/2005 recante disposizioni in materia di 
codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, 
comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311) e 
successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa l’abilitazione ad operare secondo 
le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

aver gestito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno 1 servizio di tesoreria  
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La richiesta è motivata al fine di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che operatori 
economici con insufficiente dimensione economica organizzativa ed esperienziale, possano 
presentare offerte non adeguatamente ponderate, con conseguente discapito per l’utenza che 
fruisce dei servizi. 

 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegato XVII, parte II, del Codice mediante la seguente modalità: originale o copia 
conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., assegnando 70 punti all’offerta economica e  30 punti all’offerta tecnica 

con il metodo del confronto a coppie.  

PRECISAZIONI  

Per tutto quanto qui non indicato si rimanda all’allegato schema di convenzione e alla normativa 

vigente in materia. 

L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dallo schema di convenzione, dalle Regole del sistema di 
e-procurement della Pubblica Amministrazione e dal Bando di abilitazione del Mercato Elettronico per 
“Servizi BANCARI” nonchè dall’ulteriore documentazione tecnico-amministrativa predisposta da Consip 
(cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e 
disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal  Codice e relative norme di attuazione, dal 
D.Lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per 
l’Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in 
materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia 
oggetto dell’Appalto.  
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura dovranno manifestare il proprio interesse 

inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del 

concorrente e redatta utilizzando l’apposito schema Allegato “A”, al presente avviso.  

Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.offida.ap.it da un indirizzo P.E.C. del concorrente, entro le ore 12,00 del 
29/10/2021 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà 

fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.  

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o 

di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la 

sottoscrizione mediante firma digitale. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 
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INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
PROCEDURA DI INVITO 
La procedura di affidamento, una volta individuati gli operatori economici, avverrà tramite Richiesta di 
Offerta R.D.O.) sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA). Alla procedura verranno invitati tutti gli 
operatori economici che abbiano presentato istanza di manifestazione d’interesse e dichiarato il 
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. 
Si specifica: 

- che qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risulti ammesso un 
numero di soggetti inferiore a cinque, NON si procederà all’integrazione 
dell’elenco dei soggetti da invitare con operatori economici iscritti nel portale 
acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP nell’area merceologica 
di riferimento;  

- che qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risulti ammesso un 
numero di soggetti superiore a cinque, saranno tutti invitati;  

 
Presentando la manifestazione di interesse l’operatore esplicitamente accetta tutto quanto prescritto 
nel presente avviso. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il 
responsabile dell’area finanziaria Dr.ssa Albertini Piera  
Tel. 0736/888732- Fax 0736/889648   
pagina web: http://www.comune.offida.ap.it 
e-mail: finanziario@comune.offida.ap.it 
PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del Regolamento UE 

679/2016 in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste 
dal presente contratto, l’Amministrazione Committente, in qualità di Titolare, tratterà i dati 

conformemente alla legge. 

Allegati: 

- Modello di istanza di partecipazione 

- Schema convenzione di tesoreria 

                                                                                                  IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
                                                                                                                     Dott.ssa Albertini Piera 
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