COMUNE DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
(ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016)
Finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare
ad una RDO da predisporre sul Mercato Elettronico della P.A.
per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Cerea
CIG: 83115392F6

Si rende noto
che il Comune di Cerea, come da Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 255
del 22/05/2020, intende acquisire il servizio di tesoreria, ai sensi degli artt. 210 e seguenti del
D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché
rotazione (artt. 30 co.1, 34 e 42 come richiamati dall’art. 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 recante
il Codice dei contratti pubblici).
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, ad invitare gli operatori economici, intenzionati a
partecipare ad una successiva richiesta d’offerta (RDO n. 2564920) da espletare sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ad iscriversi alla categoria “Servizi bancari”,
del bando “Servizi”, presente sul MEPA.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cerea, con sede in Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea
(Verona) – PEC: comunecerea@halleypec.it
Servizio competente: Ufficio contabilità e finanza. Tel. 0442/80055 interni *214 e *238, mail
ravagnani,sergio@comune.cerea.vr.it, marcello.quecchia@comune.cerea.vr.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Marcello Quecchia.
Oggetto del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria, cioè il complesso delle
operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo nel rispetto del quadro normativo
composto dal D. Lgs. 267/2000, dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 221/2012),
cosiddetto Nodo dei Pagamenti-SPC.
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Il servizio di tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico
diretto con il servizio finanziario dell’Ente,.
L’oggetto del servizio può essere ricondotto al seguente codice CPV: 66600000-6 - Servizi di
tesoreria.
Procedura di gara: affidamento del servizio tramite procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del
D. Lgs. 50/2016, da espletarsi attraverso una R.D.O. predisposta sul MEPA, aperta a tutti gli
operatori economici iscritti alla categoria “Servizi bancari” del bando “Servizi” presente sul MEPA.
Valore stimato dell’appalto e corrispettivo del servizio: L’importo stimato quale valore
dell’appalto, IVA esclusa, è pari ad € 60.000,00 per la durata di 48 mesi, compresa un’eventuale
proroga di 6 mesi.
Tale valore viene definito presuntivamente quale valore massimo potenziale teorico del contratto,
non rappresentando, stante la natura aleatoria del servizio, un valore esigibile da parte
dell’appaltatore del servizio. Il valore è stato calcolato moltiplicando il costo del servizio annuale,
pari ad € 15.000,00, a partire dal giorno di attivazione presunto del servizio, il 01/07/2020, con
termine il 31/12/2023 più un’eventuale proroga di 6 mesi.
Il corrispettivo rimarrà invariato per l’intera durata del contratto.
Riserve di aggiudicazione e criterio di scelta dell’operatore economico: l’affidamento del servizio
avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune di Cerea
pone inoltre le seguenti riserve:
 il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora, a
suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o
conveniente in relazione all’oggetto del contratto e, comunque, idonea a soddisfare le
esigenze dell’Ente;
 il Comune si riserva di procedere all’affidamento anche quando sia pervenuta un’unica
offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’Ente in relazione all’oggetto del
contratto e, comunque, idonea a soddisfare le esigenze dell’appalto.
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla RDO che verrà pubblicata sul MEPA gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80
e 83 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare:
Requisiti di carattere generale:
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 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 iscrizione alla Camera di Commercio o altro Registro di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di carattere speciale e di idoneità professionale:
1) abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale a norma dell'art. 208 del D. Lgs. n.
267/2000 e quindi essere uno tra questi soggetti:


un’azienda di credito autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs.
01/09/1993, n. 385;



una società per azioni avente le caratteristiche di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



un concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’art. 3, ultimo
comma, del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;



Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448;

2) iscrizione al MEPA tenuto da Consip Spa, alla categoria “Servizi bancari” del bando “Servizi”;
3) I seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016:


disporre di almeno uno sportello/filiale operativo nel territorio del Comune di Cerea
alla data di presentazione dell’offerta o di attivarlo entro 6 mesi dall’aggiudicazione e
di impegnarsi a mantenerlo operativo fino alla scadenza del contratto.

AVCPass: Si precisa che tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura di
selezione (RDO sul MEPA) dovranno registrarsi al sistema AVCPass sul portale ANAC, secondo le
istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass,
indicherà a sistema il CIG della presente procedura ed il sistema rilascerà un PassOE (pass
operatore economico) da firmare ed allegare alla documentazione richiesta per la partecipazione
alla RDO.
Termini di pubblicazione dell’Avviso e modalità di partecipazione alla procedura: il presente
Avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni sul sito del Comune di Cerea, sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di gara e contratti, Bandi di gara e contratti attivi.
Al termine dei 15 giorni di pubblicazione dell’avviso, verrà pubblicata una richiesta d’offerta sul
portale del MEPA, RDO n. 2564920, aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria
“Servizi bancari”, presente all’interno della categoria “Servizi”.
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Per poter partecipare alla procedura è, pertanto, indispensabile essere iscritti al MEPA alla
categoria di cui sopra.
Ulteriori informazioni: il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale. Esso è finalizzato ad informare gli operatori economici del servizio di cui
necessità l’Ente e per il quale verrà pubblicata una gara, ed invitarli ad iscriversi al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla categoria “Servizi bancari”, del bando
“Servizi”.
Il Comune di Cerea si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che gli operatori economici richiedenti l’iscrizione al MEPA possano
vantare alcuna pretesa
Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui
al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse al
presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio contabilità e finanza. Tel. 0442/80055 interni *214 e *238,
mail ravagnani,sergio@comune.cerea.vr.it, marcello.quecchia@comune.cerea.vr.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marcello Quecchia)

