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 Prot. n.9502                                                                        San Piero in Bagno, 03/08/2018 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  e art. 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023 
 
La sottoscritta dott.ssa Federica Rossi in qualità di Responsabile del Settore Finanze e Contabilità 
 

COMUNICA 
 

che l’Amministrazione Comunale intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria per 
il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
 
Il servizio oggetto di affidamento (CPV :66600000-6) è descritto dall’ordinamento finanziario e 
contabile di cui al TUEL (D.Lgs. 267/2000), dallo schema di convenzione allegato “B” al presente 
avviso (a valere anche come capitolato) e consiste nel complesso delle operazioni inerenti la 
gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare: la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte 
le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con 
l’osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
nonché della Legge 29/10/84, n. 720, istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti 
attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa, ivi comprese le norme in materia di 
gestione informatizzata del servizio di tesoreria di cui all’art. 213 del D.Lgs. 267/00.  
La durata dell’affidamento è di 5 anni, con scadenza 31/12/2023 e possibilità di rinnovo per ulteriori 2 
anni. Il valore complessivo di tale appalto del servizio considerando anche il rinnovo di due anni, ai 
sensi dell’art.35 del d.lgs. n.50/2016 è pari ad € 84.000,00 e dunque inferiore alle soglie di rilievo 
comunitario determinate dall’art. 35 sopra richiamato. 
 
VALORE POSTO A BASE DI GARA:  EURO 12.000,00/annui (dodicimila/annui). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
 
La manifestazione d’interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire, esclusivamente, tramite 
PEC all’indirizzo: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it  
 
entro  le  ore  13,00  del  giorno   31  Agosto 2018  
 
utilizzando il Modello allegato al presente avviso (allegato “A”), firmato dal legale rappresentante 
dell’operatore economico. 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere i recapiti ai quali trasmettere la successiva lettera 
d’invito e la dichiarazione del possesso delle condizioni minime per essere invitati, di seguito 
riportate: 

1) Possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 
2) Essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria come indicati all’articolo 208 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267, s.m.i. 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

Con sede in San Piero in Bagno 
Tel. 0543/900411  - Fax: 0543/903032 –  

Pec: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it 
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ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito 
della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati. Non saranno prese in 
considerazione le istanze pervenute  oltre il termine sopra indicato. 
Verranno invitati alla procedura negoziata numero 5 (cinque) operatori selezionati tramite sorteggio. 
Se il numero di manifestazioni è inferiore a 5 si procederà ad invitare tutti gli interessati. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 
all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso e gli uniti allegati “A” e “B” sono pubblicati per 28 giorni consecutivi presso il sito 
INTERNET: http://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/ nella sezione Servizi Online alla voce “Bandi e 
Avvisi di Gare - Profilo del Committente” 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Rossi – tel. 0543/900444   
Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Federica Rossi – tel. 0543/900444 -  
mail: rossi_fe@comune.bagnodiromagna.fc.it 
 
La procedura di gara verrà successivamente espletata dall’Unione dei Comuni “Valle del Savio” - 
Stazione Unica Appaltante - SUA – Piazza  del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC), a seguito della 
delibera del Consiglio dell’Unione del 31 marzo 2015 e della Convenzione sottoscritta in data 17 
novembre 2015.   
 
Informazione ex articolo 13 Decreto Legislativo n. 196/ 2003: 

I dati forniti dalle Imprese al Comune saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del 
contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 
- al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti; 
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e ai 
sensi del Regolamento Comunale sull’accesso; 
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del Decreto Legislativo. n. 196 del 2003. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Bagno di Romagna. Il Responsabile e incaricato del trattamento è la dr.ssa Federica Rossi - 
Responsabile del Settore Finanze e Contabilità. 
 

 
    
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTABILITA'  
    dr.ssa Federica Rossi 
  
 
 
Allegati: “A” modello di dichiarazione di manifestazione di interesse 
  “B” schema di convenzione del servizio di tesoreria
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A – Modello di manifestazione di  interesse        

     Spett.le COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA  
 Piazza Martiri 1 
 47021 Bagno di Romagna (FC)  
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato (artt. 36 comma 2, lett.b) del  D.Lgs 50/2016) per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2019 
fino al 31/12/2023 

                Dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

Il sottoscritto Nome ……………………………………………. Cognome 

…………………………………………………………….., 

nato/a a ……………………………….. il ………………………. , residente a ………………………………………………………… 

Stato …………………………………………………. Via …………………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante, dell’operatore economico sotto indicato, sotto la propria responsabilità, consapevole 
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della 
normativa suddetta; 

DICHIARA 

che l’operatore economico ………………………………………………………………………………………………………: 
                                                                                                (denominazione esatta) 

3) è interessato a essere invitato alla procedura di gara in oggetto indicata; 

4) ha sede legale : Via/P.zza ………………………………n°………… CAP …………. Comune …………..……….. 

(prov……..) 

1. codice fiscale n. …………………………….. Partita IVA n. …………………….. Codice Attività (IVA) 

..…………………… 

2. numero di iscrizione ……………; data di iscrizione …………………….; durata della Ditta / data termine 

………………; 

è iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………………… per attività corrispondente a quella indicata in 

oggetto; 

 
5) è  in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
6) è soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria come indicato all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 

7) per ogni eventuale comunicazione relativa alla successiva procedura di gara,, si indicano i seguenti indirizzi 

Tel._______________________(facoltativo)  

> FAX.______________________________(OBBLIGATORIO) 

> e_mail______________________________________________________(OBBLIGATORIO) 

> indirizzo PEC _______________________________________________ (OBBLIGATORIO) 

Via/P.zza______________________________________________n°_____________ 

CAP _____________ Comune _____________________________________(prov.____)  (OBBLIGATORIO) 

 

DICHIARA INOLTRE 

• di essere a conoscenza che l’avviso pubblicato dal Comune di Bagno di Romagna non costituisce invito a partecipare a 
procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Bagno di Romagna 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e verificati nei 
modi di Legge in occasione di eventuale procedura di affidamento. 

Luogo e data: ………………………………… 
 
   Firma 
  (leggibile per esteso accompagnata da fotocopia di un 
  documento di identità personale in corso di validità o firma digitale) 
   …………………………………………………… 


