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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO: 01.01.2021 – 31.12.2025 - 
A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2, LETT. 
B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76. 
 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa a intende acquisire manifestazione d’interesse per procedere 
all’affidamento del servizio di tesoreria comunale a mezzo di procedura negoziata ex art. 63 del 
d.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in 
legge 11 settembre 2020 n. 120. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta. 
 
La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
 
 Il Comune di Lavena Ponte Tresa utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet www.ariaspa.it . 
 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Lavena Ponte Tresa 

Sede: via Libertà, 28 21037 Lavena Ponte Tresa – Varese – 

tel. 0332 524111 – pec comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

 
OGGETTO 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, 
intendendosi per esso il complesso delle operazioni inerenti la riscossione di tutte le entrate, il 
pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei 
titoli e dei valori ed allo svolgimento degli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, 
dai regolamenti dell’ente e dall’apposita convenzione e con le modalità che verranno indicate nella 
successiva lettera di invito e nel bando che verranno inoltrati ai soggetti che saranno 
successivamente invitati alla procedura negoziata. 
 
DURATA 
Il presente appalto avrà la durata di 5 anni, dall’01/01/2021 al 31/12/2025. 
 
 
 



VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
Il servizio di tesoreria è effettuato con un compenso il cui importo sarà oggetto di attribuzione di 
un punteggio in sede di valutazione dell’offerta economica. Ai soli fini dell’individuazione della 
normativa applicabile in materia di appalti, il valore dell’appalto è stimato in euro 6.500,00, per un 
totale di euro 32.500,00 per tutta la durata dell’appalto. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
Possono presentare domanda per manifestazione di interesse gli operatori economici elencati 
all’art. 45, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente 
raggruppati secondo le modalità stabilite all’art. 48 del citato decreto legislativo, iscritti presso la 
piattaforma SINTEL di Aria spa e qualificati per il Comune di Lavena Ponte Tresa alla categoria 
relativa ai servizi da assumere. 
Gli istituti di credito interessati al servizio devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 
- Assenza di clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 Requisiti di idoneità professionale: 
- Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA competente per il settore di attività oggetto 
dell’appalto; 
- Abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.; 
- Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993; 
- Iscrizione all’albo di cui all’art. 14 D.Lgs. 385/1993 e possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 
del citato decreto legislativo. 
 
Requisiti di capacità tecnica-professionale: 
 - Sportello bancario attivo nel territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa; 
- Avere gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 3 enti locali. 
- Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste 
dalla convenzione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A scadenza dell’avviso, sarà 
formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse e posseggono i requisiti richiesti. 
Saranno invitati a presentare un’offerta tutte le ditte che hanno manifestato interesse e che 
posseggono i requisiti. L’elenco nominativo delle imprese invitate non sarà reso noto sino alla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53 del D.lgs. n. 50/2016). 
Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione (una sola Ditta). Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di 
tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE: Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate 
esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Aria spa, 
perentoriamente entro – e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.12.2020. Non verranno prese in 
considerazione richieste non pervenute tramite la citata piattaforma telematica. 
La Ditta debitamente registrata e qualificata per il Comune di Lavena Ponte Tresa alla categoria 
relativa ai servizi da assumere, accede, sul sito internet www.ariaspa.it, con le proprie chiavi di 



accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura. Nell’apposito campo 
“Dichiarazione” dovrà inserire la domanda e la dichiarazione unica (Allegato “A”) sottoscritta dal 
legale rappresentante con allegata copia fotostatica non autenticata di documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
Nell’apposito campo “Offerta Economica”, l’operatore economico NON dovrà indicare, a pena di 
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà esclusivamente inserire il valore 0,1 
(zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un 
valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo. In caso di partecipazione in R.T.I. solo 
l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato “A”. Nel caso vi sia un’impresa mandante e una 
mandataria, l’allegato “A” deve essere compilato da entrambe. La Ditta interessata dovrà dichiarare 
il possesso dei requisiti sopra citati, nonché l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quanto previsto dall’allegato “A” 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione della 
procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come da art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 con i parametri e pesi che saranno individuati nella lettera di invito alla procedura. Resta 
stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e 
non è vincolante per l'Ente, per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono 
costituire motivo di richiesta da parte delle ditte interessate. L'espletamento della procedura di 
selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. I dati forniti dai soggetti proponenti 
verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente 
per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 
 
RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti 
dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente 
per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, di Aria 
spa nell’interfaccia della presente procedura, entro il 28.12.2020, ore 12.00. 
 
 Responsabile Unico del Procedimento: rag. Nicoletti Rita. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – sotto la sezione “bandi e contratti”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Nicoletti Rita 

 
 

 

 

 

 


