COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021. CPV66600000-6.
In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 807 del 29/11/2016 del Responsabile
Servizi Finanziari del Comune di Bagni di Lucca (LU), Ente appaltante,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Bagni di Lucca - Via Umberto I° n. 103 -55022- Bagni di Lucca – Lu Tel.
0583/809922

Fax

0583/809937,

ragioneria@comunebagnidilucca.it

URL
PEC

http://www.comunebagnidilucca.com

comunebagnidilucca@postacert.toscana.it

email:
,

Ente

appaltante, intende espletare un’ indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del citato
D.Lgs. 50/2016 e del principio di rotazione, gli operatori economici da invitare alla
procedura, indetta con Determinazione del Responsabile dell’Area Serviz i fina nzia ri n.
816 del 30/11/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2017 al
31/12/2021.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta per la
gestione del suddetto servizio.
Tipo di appalto: Concessione di servizi – CPV 66600000-6 – Servizi di Tesoreria.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, co. 1 e art. 216 co.9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e concessioni”.
Oggetto: oggetto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale (riscossione di tutte le

entrate e pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, custodia
di titoli e valori, come meglio specificato nei relativi schemi di contratto sotto forma di
convenzione) per il Comune di Bagni di Lucca con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2021:
Il servizio deve essere svolto nelle modalità specificate e regolate dallo schema di contratto
(convenzione) allegato al presente Avviso.
Codice identificativo della gara: CIGZF91C4289F
Luogo di esecuzione del servizio: Il servizio è svolto presso uno specifico sportello aperto sul
territorio del Comune di Bagni di Lucca, o comune limitrofo o in un comune della Provincia
di Lucca anche non limitrofo.
Valore stimato della concessione: il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore del
concessionario.
Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito. Saranno a carico del Tesoriere tutte
le spese inerenti il servizio. Non sono previste commissioni di massimo scoperto o altre
equipollenti a favore del Tesoriere. Nessuna commissione, rimborso spesa ed altro onere è
applicato dal tesoriere, né a carico dell’Ente né a carico dei beneficiari dei pagamenti fatta
eccezione per la commutazione in assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da
inviare al domicilio dello stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con spese
a carico del destinatario. Rif. Art. 7 – punto 17 della Convenzione Comune di Bagni di Lucca.
Durata e decorrenza della concessione : La durata è stabilita in 60 mesi dal 01/01/2017 al
31/12/2021.
Condizioni di partecipazione – Soggetti ammessi: Possono partecipare alla gara tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso e successivamente
dimostrino, i prescritti requisiti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016):
Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che
determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni
non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016):

➔

avere sede legale in un paese UE;

➔

iscrizione

nel

Registro

delle

imprese

presso

la

Camera

di

Commercio,

Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i
partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività attinente con
quella oggetto della concessione;
(ovvero) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso
il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari,
gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza;
➔ essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93 ( qualora si tratti di
Banche), ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto,oppure
essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere

comunale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (per i soggetti diversi dalle Banche).
In caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate
costituenti il raggruppamento o il consorzio.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b D.Lgs. n. 50/2016)
➔ solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo non inferiore ad euro
500.000,00 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, detto requisito deve essere posseduto
dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti in misura maggioritaria.
➔solidità patrimoniale espressa dal capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00 per
ogni esercizio risultante dai bilancio degli ultimi tre esercizi;
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n. 50/2016)
➔di disporre di uno sportello operativo nel territorio del Comune di Bagni di Lucca, o
comune limitrofo o in un comune della Provincia di Lucca anche non limitrofo.
In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto almeno
dalla capogruppo.
Avvalimento: Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n.
50/2016.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei punteggi di
cui all’ Allegato “Criteri di aggiudicazione”.
Procedura di partecipazione: La presente procedura costituisce una selezione preventiva

delle candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità di presentazione delle candidature: Le manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 16-12-2016

con oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
CO.2 DEL DLGS. 50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021 PER IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA”

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
Manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Indirizzo PEC al quale inviare le candidature:
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).
La Manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito Modello
predisposto dall’ente allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed in competente bollo.
Fase successiva alla ricezione delle candidature: Al fine di favorire la massima trasparenza,
tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, l’ente non procederà ad
una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto,

tutti gli Operatori Economici

interessati saranno invitati alla presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità
indicati più oltre e allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione.

L’ente si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. L’ Ente
si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei
presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo
insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art.
95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna.
Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bagni
di Lucca.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ente ai contatti sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Antonella Bugliani

