COMUNE DI PORTIGLIOLA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
c.so Roma,2 – 89040 – Tel. 0964/365002
Pec: areafinanziaria.portigliola@asmepec.it Posta elettronica: ragioneria@comune.portigliola.rc.it
Sito istituzionale: www.comune.portigliola.rc.it
Prot. 1653

del 20.05.2019

Oggetto: Avviso manifestazione d’interesse partecipazione procedura affidamento servizio di Tesoreria e Cassa
comunale quinquennio 2019/2023.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rende noto che sarà espletata una procedura aperta – Asta pubblica (art. 60 del D.Lgs 50/2016 ), e che il
servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli istituti di credito interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
14.06.2019, pena la non ammissione. La presente indagine è finalizzata alla individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata-ristretta e dunque la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.
1) ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PORTIGLIOLA- C.SO ROMA,2 89040
PORTIGLIOLA Tel. 0964/365002 , Email: areafinanziaria.portigliola@asmepec.it;
ragioneria@comune.portigliola.rc.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale secondo tutte
le condizioni e con le modalità previste dalla convenzione capitolato speciale d’appalto approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 26.04.2019;
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO: 06, servizi bancari e finanziari (Allegato II A D.Lgs. n.
50/2016)
4) LUOGO DI ESECUZIONE: PORTIGLIOLA (RC);
5) DURATA DEL CONTRATTO: Anni CINQUE decorrenti dal 01/01/2019 al 31/12/2023 prorogabili per un analogo periodo; è fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della Convenzione, nelle more
dell’individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne.
6)VALORE STIMATO DELL’APPALTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto, ammonta a € 39.650,00 IVA compresa.

7) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta – Asta pubblica con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 60 del D.Lgs
50/2016 ), in base ai seguenti criteri di valutazione:



Criteri economici : fino a 80 punti;
Criteri tecnici organizzativi: fino a 20 punti.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono elencate nell’allegato B del presente Documento.

8) PROCEDURA: Alla procedura verranno invitate tutte gli istituti di credito che avranno
presentato manifestazione di interesse dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di
presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere comunque alle ulteriori fasi della procedura di affidamento invitando
direttamente gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Le domande dovranno essere presentate presso la sede municipale del Comune di Portigliola, sita in
Via Roma – Portigliola o tramite pec all’indirizzo areafinanziaria.portigliola@asmepec.it o tramite
raccomandata A/R;.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa

10 ) REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000
in possesso dei seguenti requisiti:







essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente
con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale
dello stato di residenza;
non versare nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
alla data di presentazione della domanda abbiano in esercizio almeno uno
sportello operativo aperto al pubblico nel territorio di Ardore-Locri- o, in caso contrario, l’impegno a garantirne l’attivazione prima dell’inizio del servizio. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di scegliere quale debba essere lo
sportello operativo cui affidare la gestione del servizio, qualora la banca vincitrice disponga di più di uno sportello operativo cui affidare la gestione del
servizio, all’interno dell’area come sopra individuata;
essere in regola con le norme della L. n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
essere in possesso delle autorizzazioni e degli elementi previsti dagli artt. 13
e 14 del D.Lgs 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) .

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa si applica quanto disposto in merito dall’art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016.

11) TERMINI DI PARTECIPAZIONE: La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata,
con qualsiasi mezzo utile, all’Ufficio Protocollo del Comune di Portigliola (RC), c.so Roma, 2 89040 Portigliola - entro le ore 10.00 del giorno 14.06.2019 pena la non ammissione alla
procedura. Tale documento dovrà essere riposto in apposita busta sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO TESORERIA 2019/2023 COMUNE DI PORTIGLIOLA”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’Ente Committente allegato al presente avviso sub lettera “A”, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
I documenti di gara sono scaricabili in formato pdf sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.portigliola.rc.it, nella sezione “Bandi di gara e Contratti” (manifestazione d’interesse
– Allegati A –B-C
12) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
parte Degli istituti interessati. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a
procedere all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss. mm. ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente Avviso.
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara
e contratti - del sito www.comune.portigliola.rc.it;
- sull’Albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla
ragioneria del Comune di Portigliola, Tel. 0964/365002, - oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata PEC: areafinanziaria.portigliola@asmepec.it
13) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Tar di Reggio Calabria, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell’
Area Finanziaria, Dott. Antonio Marra.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Dr. Antonio Marra

Allegato A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa comunale
quinquennio 2019/2023
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il
sottoscritto...........................................................nato
a........................................................(………..)
il........................................., in qualità di.................................................. dell’istituto……………………..con
sede in…................................................. (..............) alla via ............................................ con la presente
manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria del
Comune di Portigliola, relativamente al quinquennio 2019/2023. A tal proposito, pienamente consapevole
della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità. dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità:








Di essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza;
non versare nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
alla data di presentazione della domanda abbiano in esercizio almeno uno
sportello operativo aperto al pubblico nel territorio di Ardore-Locri- o, in caso contrario, l’impegno a garantirne l’attivazione prima dell’inizio del servizio. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di scegliere quale debba essere lo
sportello operativo cui affidare la gestione del servizio, qualora la banca vincitrice disponga di più di uno sportello operativo cui affidare la gestione del
servizio, all’interno dell’area come sopra individuata;
essere in regola con le norme della L. n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
essere in possesso delle autorizzazioni e degli elementi previsti dagli artt. 13
e 14 del D.Lgs 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) .

Si indica il numero di fax e l'indirizzo e- mail certificato - P.E.C. ________________ presso il quale riceverà
tutte le successive comunicazioni;
Allega alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
…………………..,lì
TIMBRO E FIRMA

