
Sede Servizio Bilancio e Investimenti

Corso Italia, 70 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Servizi Finanziari



Il Responsabile del procedimento, tramite il Mercato Ele�ronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di

Consip spa, invierà la le�era d’invito a partecipare alla procedura (RdO) da espletarsi sulla pia�aforma di

Consip spa a tu" coloro che abbiano u$lmente formulato la manifestazione d’interesse.

La procedura negoziata verrà espletata, nel mercato ele�ronico MEPA, inizia$va “Servizi Bancari,

so�ocategoria merceologica 1: Servizi di tesoreria e cassa” nel rispe�o delle disposizioni del regolamento

di contabilità.

Responsabile del procedimento: Dr. Giuseppe Mangiaferri.

Importo dell’appalto: 

- importo a base di gara dell’appalto                                        € 20.000

- valore del servizio (comprensivo dell’eventuale rinnovo)  € 40.000

Descrizione del servizio:

L’appalto ha per ogge�o il complesso delle operazioni riguardan$ la ges$one finanziaria dell’Ente ineren$ alla

riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di $toli e valori e deve essere assicurato

senza soluzione di con$nuità essendo indispensabile per il funzionamento dell'Ente.

Classificazione del servizio:

n. 66600000-6 “Servizi di tesoreria” (CPV principale)

Requisi� di ammissione 

1) requisi� di ordine generale:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2) requisi� di idoneità e requisi� professionali

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ar$gianato e agricoltura o altri albi 

/registri per a"vità ogge�o della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigen$ nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Autorizzazione a svolgere l’a"vità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e credi$zia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello stesso decreto, oppure 
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autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 208 del citato T.U. En$ Locali per i 

sogge" diversi dalle Banche. In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tu�e le 

associate/consorziate cos$tuen$ il raggruppamento o il consorzio. Per le imprese di altro stato membro non 

residen$ in Italia, autorizzazione a svolgere a"vità bancaria secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza.

3) requisi� di capacità tecnica e professionale (controllare bene)

a) Aver maturato nell’ul$mo triennio antecedente la presente determinazione, senza risoluzione an$cipata a 

causa di inadempimen$ o altre cause a�ribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di ges$one del 

servizio di tesoreria riferita ad almeno una pubblica Amministrazione. In caso di Raggruppamen$ temporanei 

il presente requisito deve essere posseduto da tu" i sogge" partecipan$ al raggruppamento. Possono 

presentare istanza di partecipazione tu" i sogge" di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., iscri" al 

MEPA di Consip spa, entro la data di scadenza del presente avviso, e abilita$ all’ inizia$va “Servizi Bancari, 

so�ocategoria merceologica 1: Servizi di tesoreria e cassa” nel rispe�o delle disposizioni del regolamento di 

contabilità.

b) Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto ad una distanza non superiore a 1 km dalla 

sede comunale oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione ad aprirlo, sempre ad una distanza non superiore a

1 km., entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto con l’impegno a mantenerlo per tu�a la durata 

dell’affidamento

N.B.: tra la scadenza della domanda e l’invito, non si provvederà a richiedere la regolarizzazione di 

eventuali incompletezze. La verifica della documentazione verrà effe*uata solo in sede di gara.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri individua$ nell’allegato B)

Termine di esecuzione: Il termine contra�uale per l’esecuzione del servizio è stabilito in 5 (cinque) anni

con scadenza al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo del contra�o, ad insindacabile decisione del

Comune, per un ulteriore ed eguale periodo.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Gli operatori economici interessa$ dovranno produrre apposita istanza di invito, dichiarando il possesso

dei requisi$ generali e di qualificazione richies$.
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La domanda non cos$tuisce prova di possesso dei requisi$ generali e speciali richies$ che dovranno essere

dichiara$ nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

I da$ raccol$ saranno tra�a$, anche con strumen$ informa$ci, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e

del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal

presente disciplinare.

Le informazioni su $tolare del tra�amento, responsabile della protezione da$ e diri" dell'interessato sono

disponibili sul sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: _ragioneria.persiceto

@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28/10/2020. 

Le richieste di invito, compilate in ogni loro parte, firmate dal $tolare o legale rappresentante e riportan$ il

$mbro della Di�a, dovranno essere acquisite mediante scanner ed allegate alla PEC in formato PDF. Con le

stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di iden$tà del so�oscri�ore

(solo nel caso di firma diversa dalla digitale) .

Il recapito tempes$vo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mi�en$.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indica$. 

Gli operatori economici interessa$ dovranno produrre apposita istanza allegata al modulo di

partecipazione dichiarando il possesso dei requisi$ generali e di qualificazione richiesta.

Si fa presente che:

a) alla successiva procedura negoziata verranno invita$ tu" gli operatori economici che ne faranno

istanza e che avranno i requisi$ previs$

b) come mo$vato nella determina del Responsabile Servizio Bilancio – Provveditorato – Economato 

n.658 del 08/10/2020, per la presente procedura sarà invitato il contraente uscente qualora proponga la 

propria candidatura 

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

non viene inde�a nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegna$

punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento

avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a $tolo di

danno.
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San Giovanni in Persiceto, 

IL RUP

Dr. Giuseppe Mangiaferri

Allega$ : 

1. Modulo di partecipazione (allegato A)

2. Criteri di affidamento  (allegato B)
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