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Avviso esplorativo finalizzato ad una indagine di mercato per l‘acquisizione delle
manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria

Comunale dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse
ore 12:00 del 21/12/2018

Il  presente  Avviso  è  volto  ad  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori
economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, ad essere invitati alla procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, dal 01/01/2019 al 31/12/2021, così
come previsto nello schema di Convenzione approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 28/11/2018. 
Il servizio di che trattasi rientra nell’ambito della categoria merceologica Servizi di Tesoreria –
CPV  66600000-6,  presente  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP. 
L’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Si precisa che, con il corrente Avviso, non viene indetta alcuna procedura negoziale di affidamento
concorsuale  e,  pertanto,  non  saranno  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito. 
La manifestazione di interesse, quindi, avrà il solo scopo di partecipare al Comune di Maletto, quale
Stazione Appaltante, la disponibilità ad essere invitati ad avanzare l’offerta. 
Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante invierà una
richiesta di offerta da formularsi mediante apposita lettera d’invito. 
La Stazione Appaltante si riserva,  sin da ora e con atto motivato, di non procedere all’indizione
della fase successiva della procedura per l’affidamento del servizio in questione, ovvero di avviarne
una diversa, di sospenderla, di modificarla o di annullarla integralmente o parzialmente. 
Ai sensi  dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei  Contratti  Pubblici  (D. Lgs.  n.  50/2016), la
Stazione Appaltante si riserva, altresì,  di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea. 
Le informazioni che seguono sono utili ai fini della manifestazione d’interesse, costituenti, di fatto,
gli elementi di base per le successive fasi procedurali negoziali:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Maletto – Via Umberto n. 1/A – 95035 Maletto (CT)
Codice Fiscale e P. IVA: 00445110877 
Area di competenza: Economico – Finanziaria
Tel.: 0957720644 – Fax 0957720648
Sito internet: http://www.comune.maletto.ct.it 
e-mail: areafinanziaria@comune.maletto.ct.it 
PEC: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile  del Procedimento è il  Dott.  Salvatore Spatafora,  Responsabile  apicale dell’Area
Economico – Finanziaria. 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’affidamento ha per oggetto il Servizio di Tesoreria Comunale,  il quale include il complesso di
operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle
entrate,  al  pagamento  delle  spese,  alla  custodia di  titoli  e  valori  ed agli  adempimenti  connessi
previsti  dalla  Legge,  dagli  Statuti,  dai  Regolamenti,  dalle  Norme  e  dalla  Convenzione  per  lo
svolgimento del servizio di che trattasi. 
4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA 
L’importo  a  base  dell’affidamento,  per  i  tre  anni  di  durata  del  servizio  (dal  01/01/2019  al
31/12/2021), fatta  salva la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di egual  durata,  ammonta
complessivamente ad € 15.000,00, oltre  IVA se dovuta, ovvero ad € 30.000,00, secondo i criteri di
determinazione del valore dell’appalto prescritti  dai commi 12 e 14, dell’art.  35,  del D. Lgs.  n.
50/2016, così come successivamente modificato ed integrato.
In esecuzione  della  deliberazione  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione (ANAC),  n.  1300 del
20/12/2017,  l’affidamento  de quo non è soggetto al versamento in favore della medesima, delle
quote contributive, sia da parte della Stazione Appaltante che da quella degli operatori economici
partecipanti. 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria istanza utilizzando esclusivamente il
modello allegato al presente avviso,  la quale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00  del
21/12/2018, a mezzo PEC, all’indirizzo: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it, avendo cura di
indicare nell’oggetto: “Istanza manifestazione di interesse per il Servizio di Tesoreria Comunale
dal 01/01/2019 al 31/12/2021 ”.
Oltre al modello di istanza, il presente avviso è corredato del richiamato schema di Convenzione, il
quale dovrà essere allegato alla stessa, previa la sottoscrizione per presa visione ed accettazione a
cura del Legale Rappresentante della Società/Impresa. 
L’invio  della  candidatura  sarà  a  totale  ed  esclusiva  alea  dell’operatore  economico  mittente,
rimanendo  esclusa  ogni  forma  di  responsabilità  della  Stazione  Appaltante,  ove,  per  qualsiasi
motivo,  l’istanza  non  dovesse  arrivare,  entro  il  sancito  termine  di  scadenza,  all’indirizzo  di
destinazione. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio, significando che faranno fede la data e
l’orario  indicati  dal  gestore  del  sistema  di  posta  elettronica  certificata.  La  dichiarazione  di
manifestazione di interesse dovrà, a pena di nullità, essere compilata in italiano e sottoscritta dal
Legale  Rappresentante  della  Società/Impresa  partecipante,  corredata  di  copia  fotostatica  di  un
valido documento d’identità del sottoscrittore. 
In alternativa, è ammessa la sottoscrizione dell’istanza mediante firma digitale. In ogni caso detta
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato e non saranno ammesse
candidature  aggiuntive  e/o  sostitutive  pervenute  dopo  la  scadenza  del  termine  di  ricezione
prefissato.
E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla procedura in
forma individuale, laddove lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo di Imprese.
Nel caso di avvalimento (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) non
è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalgano più di un operatore economico, fermo
restando  il  divieto  in  capo  all’ausiliaria  di  dichiarare  il  proprio  interesse  alla  procedura  in
argomento.
6. REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
L’individuazione  degli  operatori  economici  invitati  a  presentare  offerta  avverrà  mediante  la
presente indagine di mercato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in ottemperanza alle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale  Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con la deliberazione n. 206 del 01/03/2018,
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recanti  le  procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici. 
A  tal  riguardo,  sono  stabiliti,  di  seguito,  i  requisiti  e  le  condizioni  richiesti  ai  fini  della
partecipazione alla manifestazione di interesse: 
a. requisiti generali: 

 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni disciplinanti il

pertinente contratto  collettivo di  lavoro e di  ossequio  a tutte  le  norme vigenti  in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, quelle riconducibili al D.
Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ove
ricorra il caso, ai sensi della Legge n. 68/1999.

b. requisiti di idoneità professionale e tecnico – organizzativa:
 iscrizione all’Albo in ordine all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle

Leggi in materia Bancaria e Creditizia) ed autorizzazione prevista dal successivo art.
14,  attribuibile allo svolgimento dell'attività bancaria come configurata dall'art. 10
del medesimo Decreto; 

 essere autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 208
del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (per i soggetti diversi dalle Banche). In caso
di  RTI  (Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese)  e  Consorzi  tale  requisito  deve
essere posseduto da tutte le associate/consorziate costituenti il Raggruppamento od il
Consorzio;

 essere in regola con gli obblighi previdenziali ed il pagamento di imposte e tasse;
 essere accreditati ed attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), in quanto la procedura negoziale sarà espletata sulla piattaforma de qua;
 capacità  di  pronta  attivazione  e  gestione  di  una  procedura  idonea  a  ricevere  la

documentazione  contabile  (mandati  e  reversali)  con  firma  digitale  e  lo  scambio
telematico della pertinente corrispondenza, così come evidenziato nello schema di
Convenzione anzidetto.

c. requisiti di idoneità economico – finanziaria:
 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  RTI,  detto  requisito  deve  essere  posseduto  dal  soggetto
mandatario  nella  misura minima del 40% e la  rimanente percentuale deve essere
posseduta, cumulativamente, dal/dai mandante/i, ciascuna nella misura minima del
10%  di  quanto  richiesto  all’intero  Raggruppamento.  Il  soggetto  mandatario,  in
qualunque caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; 

 aver  maturato,  nell’ultimo quinquennio antecedente  la  pubblicazione del  presente
avviso,  senza  risoluzione  anticipata  a  causa  di  inadempimenti  o  altre  cause
attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del Servizio di
Tesoreria  riferita  ad  almeno  due  Enti  Territoriali.  In  caso  di  Raggruppamenti
Temporanei il presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti
al Raggruppamento. 

 detenere uno sportello idoneo al Servizio di Tesoreria, ubicato ad una distanza non
superiore  a  20  km dalla  sede  comunale  e,  comunque,  di  impegnarsi,  in  caso  di
aggiudicazione, ad istituirlo in tempi brevi, nel rispetto della predetta distanza ed a
mantenerlo attivo per tutta la durata dell’affidamento.

7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Il  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  come  già  ribadito,  ha  l’esclusivo  scopo  di
individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta. 
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Qualora  dovessero  pervenire  meno  di  cinque  candidature,  la  Stazione  Appaltante  procederà,
comunque, ad invitare le Società/Imprese in possesso dei requisiti rispondenti per la partecipazione
alla procedura in questione. 
Nel  caso in  cui  il  numero degli  operatori  economici,  manifestanti  l’interesse  a  partecipare  alla
procedura,  fosse  superiore  a  cinque,  i  soggetti  da  invitare  verranno  scelti  mediante  sorteggio
pubblico che avrà luogo presso gli Uffici dell’Area Economico - Finanziaria, nel giorno e nell’ora
che  verranno  fissati  in  un  apposito  avviso  da  pubblicarsi  sul  sito  istituzionale  della  Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura negoziale laddove dovesse venir meno l’interesse della medesima.
Rimane,  pertanto,  prescritto  che  la  presentazione  della  candidatura non produce  alcun diritto  e
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico,
indette dalla Stazione Appaltante.
Il presente procedimento costituisce,  esclusivamente, una selezione preventiva delle candidature,
finalizzata  al  successivo  invito  per  l’affidamento  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  e
successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa,  altresì,  che si  procederà alle fasi  negoziali successive anche in presenza di una sola
manifestazione  d’interesse,  significando  che,  dopo  aver  proceduto  con  l’invito  dell’operatore
economico  candidato  e  previa  valutazione  della  congruità  dell’offerta,  il  Servizio  di  tesoreria
Comunale  verrà  affidato  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e
successive modifiche ed integrazioni.
8. SVOLGIMENDO DELLA PROCEDURA  
Il servizio di che trattasi sarà aggiudicato con la procedura negoziata telematica tramite MEPA,
raggiungibile  al  sito  www.acquistiinretepa.it,  procedendo  con la  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  in
conformità alle modalità previste dal sistema, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera d),  dell’art. 36,
comma 2 e dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, tra tutti i
soggetti  che  manifesteranno  interesse  ai  fini  dell’affidamento  del  servizio,  individuati   con  le
modalità di cui al precedente punto 6. 
Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera c) e comma 10, con l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 97 del medesimo Decreto
Legislativo, volti all’individuazione delle offerte anomale.
La gara sarà celebrata dalla Stazione Appaltante, presieduta dal Responsabile dell’Area Economico
– Finanziaria, in qualità di organo monocratico. 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  saranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  ed  utilizzati,
esclusivamente, per le finalità connesse al presente avviso ed alle altre eventuali fasi amministrative
consequenziali, fatti salvi tutti i casi in cui la Stazione Appaltante dovrà procedere alla trasmissione,
cartacea e/o telematica, dei dati a terze Istituzioni per gli adempimenti di competenza.
Il  trattamento dei dati ha la  finalità  di consentire  alla  Stazione Appaltante l’accertamento della
idoneità dei concorrenti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio in questione. 
Il  corrente  Avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line,  sul  sito  istituzionale  della  Stazione
Appaltante (www.comune.maletto.ct.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione
Bandi di Gara e Contratti. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di
esclusiva competenza, il procedimento avviato, ferma restando l’impossibilità, da parte dei soggetti
partecipanti, di vantare pretese a vario titolo. 

Dalla Residenza Comunale, 05/12/2018

 Il Responsabile dell’Area
 Economico – Finanziaria
 Dott. Salvatore Spatafora
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