COMUNE DI MEDESANO
SETTORE FINANZIARIO
AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.1 C.2 LETT.B) DELLA LEGGE 120/2020 CHE HA MODIFICATO
L’ART. 36 DEL DLGS 50/2016, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2022 AL
31/12/2025.
CIG:8185545 - CPV:66600000-6
La Stazione appaltante del Comune di Medesano intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura
di scelta di un contraente cui affidare l’appalto in concessione del servizio di tesoreria per il periodo che va dal 01/01/2022
al 31/12/2025, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L.120/20, che ha modificato l’art. 36 del Dlgs 50/2016.
La procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma telematica per gli acquisti dell’Emilia Romagna
denominata SATER, raggiungibile all’indirizzo web: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Medesano – Piazza Marconi n 6, 43014 Medesano (Pr)
Tel. 0525/422711 – Fax 0525/422710
Pec: protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it
Indirizzo internet: www.comune.medesano.pr.it

SERVIZIO COMPETENTE
Settore Finanziario
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Elisa Degli Andrei
Tel. 0525-422731 – 0525-422752 – Fax. 0525-422710
Mail: degliandrei@comune.medesano.pr.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Medesano per il periodo che va dal
01/01/2022 al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni e proroga tecnica per un periodo di 6 mesi nei
casi in cui sia necessario provvedere alla continuità del servizio nelle more dell’espletamento di gara per la scelta del
nuovo contraente.
Il servizio comprende il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e in particolare le
riscossioni e i pagamenti ordinati dallo stesso, con l’osservanza delle norme previste in materia e contenute nello
schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio n. 35 del 18.06.2021; il servizio prevede, altresì,
l’amministrazione di titoli e valori.
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43014 Medesano (PR)
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VALORE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 35, c. 4 del Dlgs 50/2016, l’importo a base d’asta del presente affidamento è quantificato in € 15.000
annui, con decorrenza dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria dal 01.01.22 al 31.12.25 per un totale
di € 60.000 ( sessantamila) , con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 4 anni e proroga tecnica di 6 mesi,
oltre iva di legge se dovuta, per un valore complessivo previsto contrattuale di € 127.500,00.
CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE
Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali nei giorni e negli orari di apertura dei propri
sportelli. Il Tesoriere mette a disposizione lo sportello dedicato (anche in via non esclusiva) al servizio di Tesoreria
con proprio personale dipendente, ubicato nel territorio comunale o presso i comuni limitrofi, entro un raggio di 15
Km dalla sede comunale ovvero si impegna ad aprirlo entro 3 mesi dall’affidamento.
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio di tesoreria viene affidato per un periodo di 4 anni a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2025.
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 4 anni e prevede una proroga tecnica di 6 mesi.
SUBAPPALTO
Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto del presente affidamento;
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza, tutti i soggetti di cui all’art. 208 c. 1 lett. b) e c) del Dlgs 267/2000 e s.m.i.
Requisiti di ordine generale: I partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del Dlgs 50/2016. Non devo trovarsi in ogni caso nell’ipotesi di incapacità a contrarre con la PA.
Requisiti di idoneità professionale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art 83 c. 1 lett. a
del Dlgs 50/2016:
- Iscrizione alla camera di commercio o nel registro delle imprese;
- Iscrizione all’albo ex art. 13 del Dlgs 385/1993 per lo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 10 dello
stesso decreto;
- Aver svolto la gestione del servizio di Tesoreria presso Enti Locali con esito positivo nell’ultimo triennio;
almeno tre servizi di tesoreria comunale a favore di enti locali per un periodo di almeno tre anni consecutivi;
- Gestione del servizio con procedure informatizzate compatibili con il sistema SIOPE+ ( Sistema Informativo
delle Operazioni degli Enti Pubblici)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’operatore che voglia manifestare interesse alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della concessione
di cui all’oggetto, dovrà inviare istanza di partecipazione a questa Stazione Appaltante a partire dal 25/06/2021 e fino
alle ore 18.00 del 20/07/2021, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it,
utilizzando l’allegato modello a), corredato dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura di selezione del contraente cui affidare la concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Medesano
verrà espletata sulla piattaforma telematica per gli acquisti della Regione Emilia Romagna, denominata SATER.
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I soggetti che avranno manifestato interesse dovranno registrarsi su tale piattaforma, mediante la quale riceveranno
l’invito a presentare la loro offerta, alla quale seguirà procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara. Resta fermo che la semplice presentazione della candidatura non genera nessun diritto o automatismo in capo al
presente procedimento. In caso di manifestazione d’interesse da parte dell’aggiudicatario precedente, in conformità
alle Linee Guida Anac n.4, così come previsto al punto 3.6, non si procederà alla sua esclusione dal confronto
competitivo, trattandosi di una procedura aperta al mercato e senza limitazione in ordine al numero degli operatori
economici tra i quali effettuare la selezione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta sulla base del minor prezzo
sull’importo a base di gara.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad eseguire un’indagine di mercato e non costituisce in nessun caso proposta contrattuale
né vincola in alcun modo l’Amministrazione che resterà libera di seguire anche altre procedure per motivazioni di sua
esclusiva competenza.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti che una volta dichiarati verranno accertati da questa Stazione Appaltante in
occasione della procedura.
Viene pubblicato insieme a questo avviso:
- L’allegato modello a) per l’istanza di manifestazione d’interesse;
- Lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Medesano;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati raccolti per l’espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy,
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito di tale procedura;
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato dal 25/06/2021 al 20/07/2021 sul sito www.comune.medesano.pr.it :
- Nella sezione Bandi di gara e Avvisi;
- Sull’Albo pretorio on-line;
CONTATTI
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alla procedura de quo, è possibile contattare:
- Il Responsabile Unico del Procedimento, D.ssa Elisa Degli Andrei, al n. di telefono 0525/422730 o tramite
posta elettronica all’indirizzo mail: degliandrei@comune.medesano.pr.it;
- L’assistente amministrativo, D.ssa Paola Rubino, al n. di telefono 0525/422741 o tramite posta elettronica
all’indirizzo mail: rubino@comune.medesano.pr.it.
Medesano, 22/06/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Elisa Degli Andrei
(firmato digitalmente)
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