
 

AVVISO ESPLORATIVO  

per invito a procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 

da svolgersi in modalità telematica mediante uso della piattaforma MEPA 

per l’affidamento del SERVIZIO TESORERIA del Comune di Penna Sant’Andrea 

Periodo: 2021 - 2026 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Vista la Determinazione n. 38 del 21/12/2020 R.G. 297 di approvazione del presente 

avviso 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Penna Sant’Andrea (TE) intende espletare un’indagine di mercato, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione di 

Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata che questa Amministrazione intende 

attivare per l’affidamento del servizio di tesoreria. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Gli Istituti di credito autorizzati allo svolgimento di detto servizio ex articolo 10 del D.Lgs. 

1/9/93 n. 385 o, in alternativa, altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 208 del 

D.Lgs. 267/2000, che abbiano uno sportello operante alla data di inizio del servizio 

(01/01/2021) nel territorio comunale o in Comuni limitrofi distanti non più di 15 chilometri 

dalla sede comunale di Penna Sant’Andrea, il cui titolare/legale rappresentante che 

- non risulti dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all’art. 32 

quater del Codice Penale;  

-non abbia subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza di Contratti 

Pubblici, ora ANAC;  

- non abbia subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la Pubblica 

Amministrazione (titolo II capo I del codice penale) e di non avere procedimenti penali pendenti 

in corso per detti reati;  

- attesti l’assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della prefettura 

competente ai sensi del D.Lgs. 158/2011 (codice antimafia).  

Gli istituti interessati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese (specificando il numero, la provincia di iscrizione 

e l’esatta ragione sociale dell’impresa medesima comprensiva del C.F. e della P.I.). 

b) (per le banche) iscrizione nel registro di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 

(specificando l’anno e il numero di iscrizione); (per soggetti diversi dalle Banche) possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 208 del D.Lgs. 267/2000 (specificando la natura e gli estremi delle 

norme o dei provvedimenti autorizzatori). 

c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

d) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161. 

e) essere in regola, ai sensi della Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili. 

f) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di 

rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di 

lavoro. 

g) essere in regola con i versamenti della contribuzione sociale nei confronti dell’INAIL 

e dell’INPS; 

h) aver preso esatta ed integrale visione dell’allegato Schema di convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2025;  



i) di avere uno sportello effettivamente operante alla data di inizio dell’affidamento della 

gestione della tesoreria comunale nel territorio comunale di Penna Sant’Andrea o in Comuni 

limitrofi distanti non più di 15 chilometri dalla sede comunale di Penna Sant’Andrea. 

j) di impegnarsi a mantenere operativi gli sportelli di cui al punto precedente, per tutta la 

durata prevista dalla Convenzione. 

k)  possesso di tutte le competenze professionali e delle tecnologie necessarie alla 

gestione del servizio di tesoreria. 

l) iscrizione al sito www.acquistinretepa.it nella Sezione Mercato Elettronico, categoria 

merceologica “Servizi bancari – Servizi di Tesoreria e Cassa”.  

Al momento dell'avvio della vera e propria procedura negoziata, l'Amministrazione si riserva la 

facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che 

dovranno essere posseduti. 

 

SCOPO DELL'AVVISO 
Con il presente avviso la stazione appaltante avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 

30 del D. Lgs. n. 50/2016 riservato agli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse 

hanno l’unico scopo di individuare Operatori Economici disponibili ad essere invitati a 

presentare offerta ad eventuale successiva procedura di gara. Si informa sin d’ora che la 

successiva negoziazione sarà realizzata – in via telematica – sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it. 

 

STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Penna Sant’Andrea (TE) Piazza Vittorio Veneto n. 1  

Pec: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it  

Sito istituzionale: www.comune.pennasantandrea.te.it  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono 

attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile è il Responsabile Area Finanziaria del Comune di Penna Sant’Andrea 

PEC: comune.pennasantandrea.te@raccomandatacertificata.it 

 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi indicati nello schema di convenzione allegato, 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/07/2020 

 

DURATA DEL SERVIZIO 
L'appalto avrà la durata di 5 anni decorrenti dal 01/03/2021.  

 

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 

Si attribuisce al contratto un valore presunto di € 30.000,00, di cui: 

- € 15.250,00 stimando il compenso forfettario annuo nella misura massima, pari a € 3.050,00 

IVA inclusa; 

- € 14.750,00 stimando la spesa annua per interessi passivi, dovuti nei casi di ricorso alla 

anticipazione di tesoreria, pari a € 2.950,00 annui, considerato i dati rilevati nell’ultimo triennio; 

Si precisa che l’importo così calcolato è presuntivo e soggetto a imprevedibili variazioni, tenuto 

anche conto del futuro andamento della giacenza di cassa del Comune; pertanto i partecipanti 

sono sin d’ora consapevoli che, almeno limitatamente per gli interessi passivi, potranno 

presentarsi variazioni notevoli nel corso della durata del contratto. 

 

PROCEDURA DI GARA  
Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, riservata agli operatori 

economici. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano 

in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei 

partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa 

come miglior rapporto qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

SUBAPPALTO si rinvia a quanto disposto dall’art. 105 D.Lgs.50/2016. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di partecipazione, allegata al presente avviso, compilata e sottoscritta 

esclusivamente con firma digitale (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del CAD - Codice 

dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal Legale rappresentante 

dell’operatore economico, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del 

Comune: 

 postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 

perentoriamente ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30/01/2021. 

La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente. 

Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità diverse da quelle sopra 

esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato.  

ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA 

ECONOMICA, PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA 

STESSA.  

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del sistema 

informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile 

all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. 

L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla 

piattaforma.  

E’ quindi necessario che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura si attivino per 

l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Penna Sant’Andrea e all’Albo 

on-line del Comune di Penna Sant’Andrea. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le 

informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 

saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

 

 

Penna Sant’Andrea, 21/12/2020                                   

 

        Il Responsabile Area Finanziaria 

                          Dott. Fabrizio Cantarelli 

                 Firmato digitalmente 

            

           

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/
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