COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

Allegato sub 1)
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA TRIENNIO 2023-2025 CON FACOLTA’ DI RINNOVO ALLA SCADENZA
PER ANALOGO PERIODO
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto
che il Comune di San Mango Piemonte in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 36 del 07/10/2022 e della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 111 RG
210 del 21/10/2022, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazione di interesse da
parte di Operatori economici finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria ai sensi degli
artt.. 208 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs 50/2016 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato, unitamente agli allegati A), B) e C), per 15 giorni sul profilo del
committente: www.comune.sanmangopiemonte.sa.it in Albo Pretorio e sezione “Bandi di gara e
contratti” dell’Amministrazione Trasparente dell’Ente.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di San Mango Piemonte, con sede in Via Roma, n. 5 – 84090 San Mango Piemonte (SA)
codice fiscale: 80018830655 − P.IVA: 00701720658
telefono: 089/631031
casella di posta elettronica: ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it
PEC: prot.sanmangopiemonte@asmepec.it
profilo del committente www.comune.sanmangopiemonte.sa.it
Settore competente: Finanziario.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Ramona Flora.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
II servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione
finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese
facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute nella
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2022 (All. ”B”),
nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo
Statuto, dal regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.
Relativamente alle altre informazioni si fa espresso rinvio allo schema di convenzione con valore
di capitolato, allegato al presente avviso.
IMPORTO DELL’APPALTO
Il corrispettivo, soggetto a ribasso, è stabilito in euro 5.000,00 (euro/cinquemila,00) annui oltre
iva se dovuta.
L’importo presunto messo a base di gara per l’intera durata dell’appalto ammonta ad € 46.550,00
onnicomprensivo di onorari, commissioni, interessi, eventuale rinnovo per analogo periodo e di
ogni altra forma di remunerazione prevista per il tesoriere.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il
DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di Tesoreria deve essere svolto in locali idonei, ubicati entro 15 chilometri dalla Sede
del Comune di San Mango Piemonte come risultante dall’offerta di gara, così come previsto
dall’art. 2 della prefata Convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle
aziende di credito sono aperti al pubblico.
DURATA DEL CONTRATTO
II contratto avrà durata per il periodo 2023-2025, salvo eventuale rinnovo per medesimo periodo
e fatti salvi i casi di risoluzione anticipata di cui agli artt.li 22 e 23 dell’allegata convenzione.
PIATTAFORMA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Dopo l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, la gara sarà espletata sul Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione piattaforma: “acquistinretepa” tramite “RDO
EVOLUTA” ai soggetti partecipanti.
Gli offerenti sono invitati ad iscriversi nell’apposita classe merceologica di seguito specificata:
Classe merceologica: Servizi bancari - Categoria del servizio: Servizi di tesoreria e/o cassa - ”
CODICE CPV: 66600000−06”.
Nel caso in cui in sede di presentazione della manifestazione di interesse all’affidamento del
servizio, l’offerente non sia iscritto nella suddetta classe merceologica e categoria di servizio, è
pregato di specificarlo nell’istanza di manifestazione di interesse.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
II servizio sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, Iett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con specifico invito alle sole ditte ammesse,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 6,
del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo le specifiche che saranno indicate nella lettera invito secondo le
seguenti proporzioni, da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice: 70% offerta tecnica
oltre migliorie e 30% offerta economica):
A) OFFERTA TECNICA
profilo

tecnico: punteggio massimo
attribuibile punti 70 così suddivisi

Numero di contratti in essere per la gestione di
servizi di Tesoreria per enti aventi sede sul territorio
della Provincia di Salerno alla data di scadenza del
bando.
Per la definizione di “ente” si fa riferimento
all’articolo 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Distanza stradale tra la sede comunale e la sede dello
sportello di Tesoreria
Grado di eliminazione del cartaceo
(specificare i documenti relativi al servizio di
Tesoreria che saranno trattati e richiesti in modalità
cartacea)

Punteggio
massimo

Criteri di attribuzione

10

fino a 3 enti: 4 punti
da 4 a 10 enti: 8 punti
oltre 10 enti: 10 punti

10

fino a 5 km.: 10 punti
oltre 5 km.: 5 punti
A discrezione della
commissione

5

Sufficiente: 1 punto
Discreto: 2 punti
Buono: 3 punti
Ottimo: 5 punti

Postazioni POS le cui spese (attivazione,
disattivazione e le altre spese accessorie) rimangono
a carico del Tesoriere

20

fino a n. 3 POS.: 20 punti
fino a n. 2 POS.: 10 punti
fino a n. 1 POS: 5 punti
n. 0 POS: 0 punti

Installazione POS, di cui al precedente punto,
abilitati a pagamenti PAGO PA dell’Ente

20

Se disponibile
all’installazione: 20
punti
Se non disponibile
all’installazione: 0
punti

Presenza di migliorie di servizio o offerta di altri
servizi

A discrezione della
commissione

5

Sufficiente: 1 punto
Discreto: 2 punti
Buono: 3 punti
Ottimo: 5 punti
B) OFFERTA ECONOMICA
profilo economico: punteggio massimo
attribuibile punti 30 così suddivisi
Tasso di interesse attivo applicato sulle eventuali
giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il
Tesoriere: offerta da esprimere come spread
percentuale (in aumento o in diminuzione) su
Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre
(pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare
con un massimo di tre decimali

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria: offerta da esprimere come spread
percentuale (in aumento o in diminuzione) su
Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre
(pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare
con un massimo di tre decimali

Punteggio
massimo

2

4

Criteri di attribuzione
Al concorrente che
offre il minore spread
verrà
attribuito
il
punteggio
massimo
(offerta migliore). Alle
altre
offerte
si
attribuiranno punteggi
in
misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
n/offerta migliore x 5
(punteggio massimo)
Al concorrente che
offre il minore spread
verrà
attribuito
il
punteggio
massimo
(offerta migliore). Alle
altre
offerte
si
attribuiranno punteggi
in
misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
migliore/offerta n x 10
(punteggio massimo)

Importo, al netto di Iva, costituente il compenso
annuo spettante al Tesoriere per il servizio di
Tesoreria

Spese di bonifico per bonifici su conti correnti della
stessa banca di Tesoreria

7

3

Al concorrente che
offre il minore importo
verrà
attribuito
il
punteggio
massimo
(offerta migliore). Alle
altre
offerte
si
attribuiranno punteggi
in
misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
migliore/offerta n x 30
(punteggio massimo).
Il
punteggio
verrà
assegnato
con
arrotondamento
al secondo decimale.
Al concorrente che
offre la minore spesa
verrà
attribuito
il
punteggio
massimo
(offerta migliore). Alle
altre
offerte
si
attribuiranno punteggi
in
misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
migliore/offerta n x 10
(punteggio massimo).
Il
punteggio
verrà
assegnato
con
arrotondamento
al secondo decimale.

Spese di bonifico per bonifici su conti correnti di
Istituti diversi dalla banca di Tesoreria

6

Canone mensile POS (al netto dell’ IVA)
4

Al concorrente che
offre la minore spesa
verrà
attribuito
il
punteggio
massimo
(offerta migliore). Alle
altre
offerte
si
attribuiranno punteggi
in
misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
migliore/offerta n x 10
(punteggio massimo).
Il
punteggio
verrà
assegnato
con
arrotondamento
al secondo decimale.
Al concorrente che
offre
la
minore
commissione
verrà
attribuito il punteggio
massimo
(offerta
migliore). Alle altre
offerte si attribuiranno
punteggi in misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
migliore/offerta n x 5
(punteggio massimo).
Il
punteggio
verrà
assegnato
con
arrotondamento
al secondo decimale.

Commissione in % applicata per ogni operazione
POS

4

Al concorrente che
offre la minore spesa
verrà
attribuito
il
punteggio
massimo
(offerta migliore). Alle
altre
offerte
si
attribuiranno punteggi
in
misura
proporzi
onale
secondo
la
seguente formula:
offerta
migliore/offerta n x 10
(punteggio massimo).
Il
punteggio
verrà
assegnato
con
arrotondamento
al secondo decimale.

Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola domanda.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/016 s.m.i.)
Non incorrere in alcune 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
siano verificate per gli amministratori e per i soci muniti di rappresentanza.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)
1. essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’attività inerenti l’appalto
o all’Albo nazionale degli enti cooperativi o ad altri albi previsti per legge, ovvero in uno dei
registri previsti dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016;
2. 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 di essere abilitato all’esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000. E’ obbligatoria la dichiarazione in sede di gara di
tale requisito, lo stesso deve essere dimostrato attraverso la presentazione del documento
comprovante il possesso di tale autorizzazione ed iscrizione;

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.)
Possedere un risultato della gestione operativa minimo annuo non inferiore al valore dell’appalto.
E’ obbligatoria la dichiarazione in sede di gara di tale requisito, Io stesso dovrà essere dimostrato
attraverso la presentazione di idonea documentazione;
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. n.50/2016
s.m.i.)
− con riferimento all’art. 2 dell’allegata Convenzione, presenza di uno sportello bancario attivo
nel raggio di 15 chilometri dalla sede del Comune di San Mango Piemonte;
− possedere l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità e
precisamente: aver svolto nell’ultimo triennio il Servizio di Tesoreria con Enti locali senza rilievi
o disdette del servizio per inadempienze nel triennio antecedente alla gara;
− di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità e
criteri informatici con collegamento diretto on line Ente e tesoriere, idonea a garantire le
modalità gestionali previste dalla convenzione, in conformità alle normative e al sistema
informatico delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE+).
E’ obbligatoria la dichiarazione in sede di gara di tale requisito, Io stesso dovrà essere dimostrato
attraverso la presentazione di un elenco di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto effettuati
negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio interesse
trasmettendo apposita manifestazione di interesse redatta in conformità all’allegato “A” al
presente avviso, ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 10.11.2022, esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo: prot.sanmangopiemonte@asmepec.it, previa sottoscrizione digitale della
manifestazione.
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Alla
manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico−economica, pena l
mancata presa in considerazione della stessa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per il Comune di San Mango
Piemonte.
II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di San Mango Piemonte, che si riserva

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 informale per l’affidamento di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione
di interesse valida.
L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che
intendono partecipare alla presente procedura.
II Comune si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettaglio le
prestazioni oggetto dell’appalto mediante eventuali modifiche ed integrazioni alla convenzione
con previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o diversificate rispetto a quanto
riportato nel presente avviso e relativa convenzione.
Le norme speciali relative all’affidamento in oggetto saranno contenute nella lettera d’invito.
Responsabile del procedimento relativo al presente avviso di manifestazione di interesse è la
dott.ssa Ramona Flora Responsabile del Settore Finanziario del Comune di San Mango Piemonte.
Per chiarimenti in merito ai contenuti dello schema di convenzione:
tel. 089-631031 int. 4
Mail: ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
Allegati:
- ALLEGATO A): domanda di manifestazione di interesse
- ALLEGATO B): convenzione
- ALLEGATO C): relazione di stima importo a base di gara.

II Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Ramona Flora

