
1 
 

  

CITTÀ DI SANTENA 
Città metropolitana di Torino 

Via Cavour n. 39 - Cap 10026 

Tel. +39 011 9455411 

Fax. +39 011 9456181 

PEC: santena@cert.comune.santena.to.it 

e-mail: info@comune.santena.to.it  
 

Città di 
Camillo Cavour 

 

ALLEGATO B 

alla determinazione n. 540 del 21.11.2022 

 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027 

CIG: 94709012C0 

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determinazione n. 540 del 21.11.2022 del Responsabile del Servizio 

finanziario, il Comune di Santena intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della L 120 dell’11.09.2020, per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2023 – 31.12.2027, con 

eventuale rinnovo di ulteriori cinque anni. 

Il presente avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, 

imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento del Servizio e buon andamento della Pubblica 

amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 

l’Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per 

la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare 
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all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati, al fine di predisporre un elenco di operatori 

economici a cui inviare richiesta di offerta. 

Verranno invitati a presentare le offerte 5 operatori economici che hanno manifestato il loro 

interesse, mediante presentazione di manifestazione di interesse tra trasmettere tramite PEC 

all’indirizzo santena@cert.comune.santena.to.it entro le ore 16:00 del 25.11.2022. 

Le procedure di gara verranno attivate anche in presenza di un solo operatore economico che 

ha manifestato interesse. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la stazione 

appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 

concorrenti da invitare. Invece nel caso presentassero manifestazioni d'interesse un numero di 

operatori economici superiore a 5, la Commissione Giudicatrice procederà per sorteggio 

all'individuazione dei cinque operatori economici da ammettere alle successive operazioni di gara. 

Dette eventuali operazioni di sorteggio verranno espletate a partire dalle 09:00 del 28 novembre 

2022 nei locali del Servizio finanziario. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Comune di Santena (TO) – via Cavour n. 39, tel. 011.9455411, sito internet 

www.comune.santena.to.it – PEC santena@cert.comune.santena.to.it. 

Servizio interessato dall’appalto: Servizio finanziario, Responsabile rag. Catia CAMPACI, 

011.9455420, mail: contabilita@comune.santena.to.it.  

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

01.01.2023 – 31.12.2027, con eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio. 

Il Servizio di Tesoreria comunale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la 

gestione finanziaria del Comune di Santena e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il 

pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, per contanti o con 

le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari, ai sensi dell’art. 213 

del D.lgs. n. 267/2000. 

Il Servizio ha per oggetto inoltre la custodia e l’amministrazione di titoli e valori e gli 

adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, la gestione dei depositi 

effettuati da terzi per spese contrattuali dell’Ente e cauzionali nonché l’esecuzione di ogni altro 
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servizio bancario ad esso occorrente. 

DURATA E VALORE DELL’APPALTO 

Il valore dell’appalto è stato calcolato in base al compenso annuale massimo posto a base di 

gara, stabilito nella misura annua di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), oltre IVA, se dovuta. 

Pertanto il contratto, nei complessivi 5 anni, ha un valore presunto massimo di € 52.500,00 

(cinquantaduemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta. 

Il valore totale stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016., considerata 

l’opzione di rinnovo per un ulteriore quinquennio, è determinato in € 105.000,00 

(centocinquemila/00, oltre IVA se dovuta. 

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il Servizio è considerato unico 

nell’espletamento.  

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 

così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11.09.2022, previo esperimento di un’indagine di 

mercato volta alla manifestazione di interesse. 

Si procederà ad aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEV), individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

D.lgs. n. 50/2016 e secondo i criteri individuati nel disciplinare di gara. 

Si procederà ad affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

A seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, per lo svolgimento della procedura di 

gara, che sarà in modalità telematica, verrà utilizzata la Piattaforma Appalti della Maggioli, 

Appalti&Contratti e-Procurement, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla gara è necessario essere abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria di cui 

all’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000. 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.lgs. n. 

50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stat membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le Imprese che intendano avvalersi dei requisiti di 

altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice degli Appalti D.lgs. n. 50/2016. 

In questo caso, i requisiti di cui al punto “Requisiti di carattere generale e in ordine alla 

capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara, lettera a) sono richiesti per ogni 

componente del raggruppamento, mentre quelli di cui alla lettera b) sono richiesti per la sola Capofila 

(mandataria) del Raggruppamento stesso. 

Non è consentito ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in 

raggruppamento. 

Non è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese 

non ancora costituiti. 

i soggetti di cui sopra devono essere in possesso, al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

a. Registrazione come operatore economico alla Piattaforma Appalti della Maggioli, 

Appalti&Contratti e-Procurement; 

b. Possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità tecnica e professionale sotto indicati. 

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità tecnica e professionale 

Per essere ammessi alla gara, a pena di esclusione, gli operatori economici devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a. Requisiti di carattere generale: 

1. non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, come 

integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. 

n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che 

possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito 

con L. n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante 

si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più 

risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione con 

Amministrazioni pubbliche; 

2. iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 

corrispondente a quella oggetto del presente appalto (in caso di Impresa avente sede 
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all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza) e, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative 

tenuto presso CCIAA oppure iscritta negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - 

Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.lgs. n. 

385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.lgs. n. 

267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di 

riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 

64 del D.lgs. n. 385/1993; 

4. possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 

5. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del Comune di Santena, nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001); 

6. rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché gli obblighi previsti 

in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; 

7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 

n. 68/99 (o Legge equipollente per Imprese di altro Stato);  

8. essere in regola dal punto di vista contributivo; 

9. insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti alla 

stessa gara; 

10. essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex 

Legge n. 383/2001 (o Legge equipollente per Imprese di altro Stato).  

b. Capacità tecnica e professionale 

1. avere svolto, nell'ultimo triennio (2019-2021), con buon esito (cioè senza contestazioni 

per inadempienze e/o applicazione di penali), il servizio di Tesoreria in almeno un Ente 

territoriale della classe demografica lettera g) di cui all'art. 156 del D.lgs. n. 267/2000, 

di appartenenza del Comune di Santena; 

2. aver gestito il Servizio di Tesoreria, nell’ultimo biennio (2020-2021), in almeno tre Enti 

con attivazione ordinativo informatico e di riscossione con firma digitale; 

3. saper predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, il collegamento 

telematico fra il Servizio Finanziario del Comune e la Tesoreria, secondo le specifiche 

tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standard adottati dall’Ente; 
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4. disporre, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di un’Agenzia 

dislocata preferibilmente sul territorio comunale oppure entro una distanza non 

superiore ai 15 (quindici) chilometri dalla sede comunale di via Cavour n. 39 – Santena; 

5. disporre di personale con specifica professionalità in riferimento all’oggetto 

dell’appalto; 

6. essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del Servizio – alla 

normativa in materia di: 

i. gestione del SIOPE +; 

ii. applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del 

MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; 

7. essere registrato come operatore economico sul portale telematico Appalti&Contratti 

e-Procurement, al momento della presentazione della manifestazione di interesse. 

Nomenclatura: CPV 666 – Servizi di Tesoreria. 

Gli operatori economici non ancora registrati, per poter presentare la manifestazione di 

interesse, devono fare richiesta d’iscrizione all’interno della Piattaforma Appalti della Maggioli, 

Appalti&Contratti e-Procurement, attraverso il link 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, seguendo le istruzioni ivi 

contenute. 

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 16:00 del giorno 25.11.2022 tramite: 

a. PEC all’indirizzo: santena@cert.comune.santena.to.it; 

b. a mano, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Santena in via 

Cavour n. 39, 10026, Santena (TO); 

c. tramite servizio postale al Comune di Santena in via Cavour n. 39, 10026, Santena (TO); 

utilizzando il modulo di richiesta di invito (Allegato 1). 

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

L’oggetto della comunicazione, sia nel caso di invio a mezzo PEC, sia a mezzo postale e sia 

con consegna a mano, dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027.”. 

La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’istanza di partecipazione allegata al 

presente avviso di indagine di mercato (Allegato 1), unitamente alla copia fotostatica del documento 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da un procuratore legale rappresentante. In quest’ultimo caso, occorrerà allegare copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione di insussistenza di cause 

di esclusione e requisiti minimi di partecipazione sopra descritti (Allegato 2). 

Dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente allegato il disciplinare di gara debitamente 

controfirmato (nell’ultima pagina) per accettazione. 

Nel caso di trasmissione mediante PEC, ogni documento andrà anche firmato digitalmente. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 

plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le 

componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. 

Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito. 

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero 

di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, che è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Il Servizio in oggetto dovrà essere svolto per la durata di cinque anni, dal 01.01.2023 al 

31.12.2027, con eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio, alle condizioni stabilite nello schema 

di Convenzione. 

L’Amministrazione potrà procedere alla consegna del Servizio anche nelle more della 

stipulazione del contratto e l’affidatario sarà tenuto a darvi esecuzione. 

Rimane inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale dovrà invece essere dichiarato 

dall’interessato e accettato dal Comune di Santena in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella rag. Catia CAMPACI, Responsabile 

del Servizio finanziario. 

Per eventuali chiarimento di natura procedimentale e amministrativa e per informazioni 

tecniche, occorre rivolgersi agli indirizzi mail contabilita@comune.santena.to.it, 

santena@cert.comune.santena.to.it o ai numeri di telefono 011.9455420 e 011.9455411. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line del Comune di Santena, 

anche sulla pagina internet www.comune.santena.to.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” 

dell’Amministrazione Trasparente” del Comune di Santena. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura di gara. 

ALLEGATI 

Si allegano al presente avviso, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti 

documenti: 

a. istanza di partecipazione (Allegato 1); 

b. dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione e requisiti minimi di partecipazione 

(Allegato 2). 

Santena, 18 novembre 2022 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Catia CAMPACI 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del D.lgs. 07.03.2005 

n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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