COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo
45018 - Piazza Ciceruacchio n° 9 - c.f. p.iva 00201720299

N.________

Lì,___________________

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021.
Il Comune di Porto Tolle intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio di tesoreria del Comune per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta
dall’Ente.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la
compilazione dell’ALLEGATO 1 al presente avviso “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di tesoreria per il Comune di Porto Tolle per il periodo dal 01.01.2017
al 31.12.2021”, sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non
autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.
Le aziende interessate dovranno far pervenire l’ALLEGATO 1 di richiesta alla procedura
negoziata esclusivamente a mezzo PEC a:
COMUNE DI PORTO TOLLE
Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle (RO)
ragioneria.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
entro e non oltre il giorno 13.07.2016 ore 24:00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Porto Tolle - SUA.Rovigo c/o Provincia di Rovigo
2. DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO
Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria del Comune di Porto Tolle per il
periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
In particolare il servizio Tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione
finanziarie dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento
delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge,
dallo Statuto comunale, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie.
Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’importo a base d’asta è fissato in € 6.000,00, pari a € 1.200,00/anno, determinato secondo
le modalità previste dall’art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 47.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità , devono possedere i
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che
determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non
si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
Requisiti di idoneità e capacità (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016):
di aver svolto il servizio di Tesoreria, per almeno un (1) Ente Locale Territoriale, con
popolazione non inferiore a 8.000 abitanti, per un periodo non inferiore a complessivi anni tre
(3);
di disporre di almeno uno sportello operativo al pubblico nel territorio del Comune di Porto Tolle
per garantire sufficiente accessibilità agli utenti della Tesoreria;
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del
servizio.
5. MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
di procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei
requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati
tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web dell’Ente
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al
seguente indirizzo:
ragioneriatributi@comune.portotolle.ro.it
indirizzate al Responsabile del Settore 2 – Servizi Finanziari
dott. Alberto Battiston – tel. 0426 – 394425

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to
Dott. Alberto Battiston

ALLEGATO 1

Spett. le
COMUNE DI PORTO TOLLE
Piazza Ciceruacchio, 9
45018 – Porto Tolle (RO)
ragioneria.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO
DAL___________ AL ____________________

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ prov. _____________ il _____________________
cittadinanza __________________________________________
residente a ______________________________________________________________
c.a.p. _____________ città _________________________________________________
C.F. _______________________________________

(barrare il caso di interesse con una X):
1. quale legale rappresentante/procuratore della Banca già costituita;
2. altro (da specificare):.……………………………….........................................................
..................................................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................
della Banca:
Ragione sociale: ________________________________________________________
con sede in via __________________________________________________n. _______
località/ comune_______________________________________

c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
P. IVA _______________________________________
Telefono______________________________
Fax_________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________
E-mail _________________________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto;
2. che la Banca non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra
situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
3. di aver svolto il servizio di Tesoreria, per almeno ________ Enti Locali Territoriali per un
periodo non inferiore a complessivi anni _______________;
4. di disporre di almeno uno sportello operativo al pubblico nel territorio del comune di Porto
Tolle per garantire sufficiente accessibilità agli utenti della Tesoreria
5. che la Banca risulta iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________________________________________
numero di iscrizione___________________________________________________________
data di iscrizione_____________________________________________________________
forma giuridica della Banca _____________________________________________________

6. che la Banca accetta espressamente, COME UNICA MODALITA' DI COMUNICAZIONE
di gara, l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00:
"Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL PROCURATORE
(barrare la voce che non interessa)
_____________________________

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.

