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Prot. n.12293/2017    Orgiano, 05.09.2017 
 
CIG Z7F1FC6A33 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

PROCEDURA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 
(ex art. 36, comma 2, lettera B) D. Lgs. 50/2016) 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

UNIONE E COMUNI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO, POJANA MAGGIORE, 
SOSSANO 

PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2021 

 
 

L’Unione Comuni del Basso Vicentino, in esecuzione alla delibera di C. U. n. 21 del 10.07.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli Istituti di credito da 
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021 
per l’Unione Comuni Basso Vicentino, del Comune di Asigliano Veneto, del Comune di Orgiano, del Comune di 
Pojana Maggiore e del Comune di Sossano. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente; l'unico scopo 
è quello di individuare operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili ad essere 
invitati a presentare offerta a successiva procedura negoziata indetta dall'Ente. 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Sarà nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle 
norme e condizioni contenute nella documentazione di procedura valutando i requisiti delle proposte tecniche che 
saranno richieste in sede di negoziazione. 
 
L'Ente si riserva, infatti, la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato 
e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
La manifestazione di interesse, da predisporre in carta libera, è espressa mediante la compilazione dei seguenti 
allegati: 
- ALLEGATO 1 – al presente avviso “Manifestazione di interesse per affidamento di servizio di tesoreria”, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata- del documento di identità 
del sottoscrittore; 
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- ALLEGATO 2- al presente avviso “Dichiarazione unica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale 
e altri requisiti richiesti dalla stazione appaltante”. 
 
I due allegati, sottoscritti digitalmente, devono essere trasmessi, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC, all'indirizzo 
pec@pecunionecomunibassovicentino.it, indirizzati al servizio finanziario Unione, ed avere per oggetto: 
“Manifestazione di interesse per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021” entro e non 
oltre il giorno 25.09.2017, ore 12,00. 
 
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 

 
 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 
 
1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
 
 Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di Tesoreria dell’Unione e dei Comuni associati Asigliano Veneto, 
Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021. In particolare il servizio di Tesoreria 
ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 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, dagli Statuti, dai Regolamenti 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 €.  30.000,00 da prendere come valore indicativo ai fini della determinazione del 
valore di gara. 
 
 
2 - DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il contratto avrà durata di anni 4 con decorrenza 01/01/2018 fino al 31/12/2021; 
 
3 – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, indicati all'art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 4. 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione 
previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione e che tali situazioni non si sono 
verificate per gli amministratori ed i soci muniti di 
rappresentanza; 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, 
lett a), del D. Lgs. 50/2016) 

Essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione 
allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 
n. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli 
artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere 
abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 
208, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 

Essere in possesso dell'esperienza necessaria per 
eseguire l'appalto: è previsto come requisito avere 
gestito negli ultimi cinque anni il servizio di tesoreria di 
un ente locale e/o pubblico; 

Altri requisiti tecnici necessari per l'ammissione 
richiesti dalla stazione appaltante 

Avere una filiale/agenzia già operativa nell’ambito del 
territorio che comprende i Comuni associati di 
Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e 
Sossano o nei Comuni confinanti a tali territori. 
Qualora non disponga della filiale sopra specificata alla 
data della manifestazione di interesse, il Tesoriere si 
deve impegnare ad aprirla/e, con le prescritte 
autorizzazioni, entro il 30.6.2018. 
 

 
Tutti i requisiti saranno poi verificati dall’Unione prima dell'affidamento del servizio. 
 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in 
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura. 
 
Per quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac simile 
allegato al presente avviso . 
 
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione 
alla  procedura negoziata ne può comprovare il possesso di alcun requisito. 
 
 
 
4.  MODALITA' 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. 
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5. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
1 Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal sottoscritto Responsabile Finanziario Unione che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 
stila l'elenco degli operatori economici ammessi. 
2 Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione. 
3 L'avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a seguito 
dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettt. b) del D. Lgs. 50/2016 sul sito dell'ente: 
www.unionecomunibassovicentino.it. 
 
6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
In conformità all'art. 36 comma 2, lett. B) del D. Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di tutti gli operatori 
economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di interesse. 
E' comunque sempre facoltà dell’Unione non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate 
o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in particolare qualora le negoziazioni effettuate siano al di 
sotto del limite minimo di 5 (cinque) partecipanti. In tal caso si procederà ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 a 
nuove procedure. 
 
 
7. PUBBLICITA' DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il presente avviso unitamente agli allegato 1), 2) e 3) è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Comuni del Basso 
Vicentino:  www.unionecomunibassovicentino.it 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile dei Servizi Finanziari Unione  Dott.ssa Raffaella Gallo – Tel. 0444/8874038 int. 6 – e-mail: 
ragioneria@unionecomunibassovicentino.it  
 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Unione  
Comuni del Basso Vicentino per le finalità di gestione del procedimento e del successivo contratto e saranno trattati 
unicamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO 

F.to Dott.ssa Raffaella Gallo 
 
Allegati: 

1) Manifestazione di interesse per affidamento servizio tesoreria 
2) Dichiarazione unica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e altri requisiti richiesti  
3) Schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria approvato con delibera di C.U. n. 21 del 

10.07.2017. 
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