COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ( D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ( TRIENNIO 2019/2021)
201
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione
manifestazion di interesse
ad essere invitati alla procedura per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.
all'oggetto.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l'affidamento dei servizi.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché di principi parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di SAN GIUSEPPE JATO - Via Vittorio Emanuele, 143 - 90048 - San Giuseppe Jato (PA)
- www.comunesangiuseppejatoindirizzo
indirizzowebcomune.it.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Finanziaria - Tel. 09108580231 - Email: ragioneriasgjato@libero.it
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Descrizione sommaria
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente, in particolare, la riscossione
delle entrate e il pagamento delle spese,
spese, alla custodia dei titoli e valori di pertinenza facenti capo
all'Ente medesimo,, nonchè a tutti gli adempimenti connessi previsti dalle normative vigenti.
vigenti
Importo complessivo: l'importo a base di gara è pari a € 24.000,00 (oltre iva se dovuta) per l'intero
triennio, cioè € 8.000,00 annuo (oltre iva se dovuta).
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Criterio di aggiudicazione della successiva procedura per la quale si presenta manifestazione
di interesse:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse
interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016,
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs.267/2000 e
ss.mm.ii., in forma singola o raggruppata.
E’ fatto divieto di partecipare alle società, anche in R.T. o in Consorzio, che abbiano rapporti di
controllo (come controllante o come controllata), ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., ovvero di
collegamento sostanziale ex art. 80 co. 5 lett. m D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ss.mm.ii. con altre società che
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di Consorzi, pena l’esclusione

dalla gara, sia della società controllante che delle società controllate, nonché dei R.T. o dei
Consorzi ai quali le società eventualmente partecipino.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare in più R.T. o consorzi, a pena di
esclusione del concorrente individuale e dei raggruppamenti o consorzi ai quali partecipa.
Requisiti di partecipazione:
pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i.:
- banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del decreto legislativo 1 settembre 1993
n.385, ovvero soggetti abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 c. 1 lett. c.
9 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. , indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli
estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice
rilasciato da Banca d’Italia per la tesoreria Unica;
c) requisiti di capacità economico finanziaria, (art.83 c.1 lett.b del DLgs. 50/16 e s.m.i.);
d) requisiti di capacità tecnica e professionale, (art.83 c.1 lett.c del DLgs. 50/16 e s.m.i)
- aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5, almeno un servizio di
Tesoreria presso un Ente Locale;
- disporre alla data di presentazione dell’offerta di almeno una filiale operativa nel Comune di San
Giuseppe Jato.
- possedere l’attrezzatura tecnico-informatica e l’organizzazione per la gestione del servizio di
tesoreria per Enti locali con l’uso di ordinativi informatici di pagamento e riscossione con firma
digitale.
5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità
al contenuto del modello A, allegato al presente avviso pubblicato sul sito istituzionale e sull'albo
pretorio del Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno_26/11/2018, pena l'escusione,
via PEC o mediante consegna a mano all'ufficio di protocollo del Comune di San Giuseppe Jato
Via Vittorio Emanuele, 143 - 90048 - San Giuseppe Jato (PA), indicando nell'oggetto, la seguente
dicitura:
“Servizio di Tesoreria comunale anni 2019-2021- Manifestazione di interesse"
L’istanza di manifestazione di interesse, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante,
con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., contenente, pena l’esclusione, l’attestazione del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti nel presente avviso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI : i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto.

Mod.A

Al Comune di San Giuseppe Jato
Ufficio Protocollo Generale
Via Vittorio Emanuele, 143
90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)

Oggetto: “Servizio di Tesoreria comunale anni 2019-2021”.
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________________________________
(cognome nome)
nato a ____________________________________________________________ ( ____ )
(luogo) (prov.)
residente a ___________________________________________________________ ( ____ )
(luogo) (prov.)
in Via ____________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di _________________________________________________________________ della
ditta____________________________________________________________________________
(ragione sociale)
________________________________________________________________________________
sede legale in ____________________________________________________________________
partita iva _________________________ , cod. fiscale ___________________________________
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento del servizio in oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
1. di possedere i requisiti prescritti all’art. 80 D Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di possedere i requisiti ex . 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i. (barrare e compilare se
richiesto)
□ banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del decreto legislativo 1 settembre 1993
n.385,
□ soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 c. 1 lett. c9 del D.lgs.
267/00, (indicare normativa di riferimento, titolo di abilitazione, estremi di iscrizione all’albo di cui
all’art. 13 del D.lgs. 385/93 possesso del codice rilasciato da Banca d’italia per la tesoreria Unica;

3. di aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5, almeno un servizio
di Tesoreria presso un Ente Locale ;
4. di disporre di almeno una filiale operativa nel Comune San Giuseppe Jato,;
5. di possedere l’attrezzatura tecnico-informatica e l’organizzazione per la gestione del servizio di
tesoreria per Enti locali con l’uso di ordinativi informatici di pagamento e riscossione con firma
digitale.
6. che il numero di fax e/o la PEC al quale inviare la richiesta di invito sono i seguenti:
Fax______________________PEC(obbligatoria) ______________________________________
7. che altri recapiti della Ditta sono:
Indirizzo _______________________________________________________________________
tel__________________________,e-mail______________________________________________
dichiara di essere consapevole che il Comune di San Giuseppe Jato potrà – a propria discrezione comunicare con gli operatori economici interessati alla procedura, alternativamente, per via
elettronica, mediante fax,mediante posta e mediante telefono.
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso
di validità.
…………..………………………….., li…………….
Firma del Legale Rappresentante della ditta
_________________________________

