COMUNE DI

C E R R O TA N A R O

PROVINCIA DI ASTI
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI CERRO TANARO PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2026
CODICE CIG: Z1C33793C8
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/9/2021, esecutiva, nonché
della Determinazione a contrattare del Responsabile Servizio Finanziario n. 90 del 18/10/2021 il
Comune di Cerro Tanaro in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 del D.lgs. 50/2016, intende
espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2026, per la durata di anni cinque, al fine di individuare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’ar.t 36 del D.lgs. 50/2016.
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni ai sensi dell’art. 216, c. 9, del D.lgs. 50/2016 sul
sito internet del comune di Cerro Tanaro www.comune.cerrotanaro.at.it all’Albo pretorio on line e in
Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti
Si forniscono di seguito in sintesi le informazioni utili per la manifestazione di interesse
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI CERRO TANARO – piazza Libertà 1 14030 Cerro Tanaro (AT)
TELEFONO 0141 409114 FAX 0141409002
e-mail: ragioneria@comune.cerrotanaro.at.it
Posta elettronica certificata; protocollo.cerro.tanaro@cert.ruparpiemonte.it
Sito Internet: www.comune.cerro tanaro.at.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Luisa Pagliasso - Responsabile del Servizio Finanziario
OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di Tesoreria (servizi bancari e finanziari) così come disciplinato dal
Titolo V — Artt. 208 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche.
Il servizio in oggetto è contemplato dall'allegato II A) del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,
Categoria 6 lett. b) "Servizi bancari e finanziari", riferimento CPV 66600000-6- "Servizi di
Tesoreria", alle condizioni specificate nello schema di convenzione di tesoreria approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 29/09/2021, esecutiva.
Il servizio oggetto di realizzazione non può essere ulteriormente scomposto in lotti di affidamento in
quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile (art. 581
c. 1 D.lgs. n. 50/2021)
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DURATA DELL’APPALTO
Dal 01/01/2022 al 31/12/2026. Il servizio di tesoreria potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e
per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge e nel rispetto dei criteri, della procedura e della
tempistica previsti. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del
contratto, su richiesta del Comune e nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario.
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Corrispettivo massimo totale (iva esclusa) per i 5 anni : 15.000,00. Sono esclusi i bolli e le spese
postali.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si svolgerà con la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 , previa indagine di
mercato, con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.lgs.
50/2016 che si svolgerà sulla Piattaforma di Mercato “Traspare”.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Requisiti generali:
Possono partecipare tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 267/2000.
Posso partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente costituite ai sensi art. 48 del
D.lgs. 50/2016
Non potranno partecipare coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 che non siano in regola con le disposizioni delle leggi n. 68/1999 e 383/2001, ovvero che
incorrano in cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011
Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per
l’attività oggetto del contratto, ovvero: per le imprese italiane o straniere residenti in Italia:
iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83,
comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia,
iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività
coincidente con quella oggetto della concessione e non avere incorso procedure di cancellazione da
detto registro;
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 14del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per
le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i
soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per
conto degli Enti Locali;
c) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria,
costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M.
23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative
residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello
Stato di appartenenza.
In caso di RTI i predetti requisiti dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori
economici associati.
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Requisiti di capacità economico finanziario
a) Avere chiuso i bilanci del gruppo bancario relativi agli ultimi tre esercizi in utile
In caso di RTI i predetti requisiti dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori
economici associati.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Avere gestito negli ultimi tre anni (2018/2020) il servizio di tesoreria per un numero non
inferiore a 3 enti locali, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause
attribuibili all’operatore economico
b) Possedere uno sportello attivo entro un raggio di 30 km dalla sede comunale
In caso di RTI i predetti requisiti dovranno necessariamente essere detenuti da almeno una delle
imprese raggruppate.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al
Comune di Cerro Tanaro unicamente tramite posta certificata all’indirizzo :
protocollo.cerro.tanaro@cert.ruparpiemonte.it

Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso ovvero entro le ore 23.59 del 02 novembre 2021
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare esplicitamente la dicitura “Manifestazione
di interesse per indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.”,
La manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente o con firma autografa scansionata
accompagnata da copia del documento di identità del Legale rappresentante o da un soggetto da questi
abilitato, deve riportare l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa (ragione sociale, partita iva) e
la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso.
Dichiarerà altresì o di essersi già iscritto sulla Piattaforma di Mercato Elettronico “Traspare”
dell’unione Via Fulvia a cui il comune aderisce (raggiungibile dal sito internet
www.comune.cerrotanaro.at.it – Traspare o https://unioneviafulvia.traspare.com/employees/sign_in )
o di essere a conoscenza di doversi registrare entro 10 giorni dalla ricezione della PEC di conferma
dell’ammissione alla fase di indagine di mercato. Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il
modello ALLEGATO 3 consultabile all’Albo pretorio, nell’home page del sito e in Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al DISCIPLINARE per l’affidamento
Cerro Tanaro, 18/10/2021

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Luisa Pagliasso
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