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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2025 

 
Con il presente avviso si intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7, e le relative  offerte tecnico - 

economiche per l’affidamento del “Servizio di tesoreria”. Il servizio di cui trattasi rientra 

nell’ambito della categoria merceologica Servizi di tesoreria e cassa (n. CPV 66600000-6) 

presente sul sistema del mercato elettronico gestito da CONSIP. 

 
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 
Si forniscono, di seguito, le informazioni utili per la manifestazione di interesse. 

 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI S E L L A N O – Piazza V. Emanuele II, n. 7 - 06030 

Sellano Tel 0743/926622 Fax 0743.96218. 

sito istituzionale: www.comune.sellano.pg.it 

indirizzo PEC comune.sellano@postacert.umbria.it 

e-mail: info@comune.sellano.pg.it 

 

1. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio   di tesoreria comunale come 

appresso specificato. 

 

2. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. La presente procedura ha per oggetto 

l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria intendendosi per esso il complesso delle 

operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e riferite alla riscossione delle entrate, al 

pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di 

titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e 

regolamentari così come disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell’Ente. Il 

servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità che verranno 

indicate nella successiva lettera di invito e nel Capitolato Speciale che verrà inoltrato ai 

soggetti che chiederanno di partecipare alla procedura negoziata e che saranno 

successivamente invitati. 

Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nello schema di convenzione 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2022. 

 

3. DURATA: così come previsto dallo schema di Convenzione approvato con delibera di 
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Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2022. 

 Il servizio di tesoreria avrà la durata di anni tre, dal 01/07/2022 al 30/06/2025. 

 La convenzione potrà essere rinnovata, previa adozione di un formale provvedimento, per 

un uguale periodo, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 6 della L. n. 537 del 24 

dicembre 1993, come modificato dall'art. 44 della L. n. 724 del dicembre 1994, ed in 

ossequio di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti applicativi 

di tali normative e nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle tempistiche previste. 

 Durante il periodo di validità del contratto stipulato in esito alla presente procedura, di 

comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati 

alle modalità di espletamento dei servizi i perfezionamenti metodologici e informatici 

ritenuti necessari per il migliore svolgimento degli stessi, mediante un semplice scambio di 

lettere. Inoltre, di comune accordo tra le parti, possono essere apportate, anche mediante 

semplice scambio di lettere, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie, anche per 

consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non 

peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del contratto. 

 Il Comune si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto 

qualora, a seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per fusione o incorporazione con 

altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità 

finanziaria, economica e tecnica del soggetto con il quale è stata stipulata la contratto. 

 Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale 

debito secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 9 della convenzione; il tesoriere si 

obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al 

subentro del nuovo soggetto; il tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio 

avvenga nella massima efficienza senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso e 

a depositare presso l’archivio dell’ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia 

riferimento alla gestione del servizio medesimo. 

 Alla scadenza, il Comune potrà disporre una proroga, per una sola volta, della durata 

massima di un anno, per consentire il completamento delle procedure volte all’affidamento 

del servizio. In tal caso il Tesoriere, se richiesto dal Comune, sarà obbligato a proseguire il 

servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla 

stipula della nuova convenzione e al conseguente passaggio di consegne. La proroga deve 

essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza. 

  

4. PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. 

 

5. CRITERIO DI SELEZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta tecnico-economica più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità 

dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. 

 

 

6. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA: € 10.000,00 (diecimila/00). L’importo, come sopra 

indicato è stato calcolato secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 14, LETT. B D. Lgs. 

n. 50/2016. 

 
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Alla gara potranno partecipare esclusivamente soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di 



Tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000; inoltre, i concorrenti, 

a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

 

7.1– Requisiti di idoneità professionale 

a) (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività attinenti 

all’oggetto di concessione; 

b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93 

(qualora si tratti di Banche), 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); 

7.2Requisiti di capacità tecnica 

 

a) 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. 

     L’AVVALIMENTO è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 

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; 

 

b) Disporre di almeno uno sportello operativo entro una distanza massima di 50 km 

dalla sede comunale di Sellano. 

 

c) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria mediante ordinativo informatico idonea a garantire le modalità gestionali 

previste dalla convenzione; 

 

 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse mediante presentazione del modello Allegato A e l’offerta tecnico-

economica modello Allegato B compilato e inviato tramite PEC 

comune.sellano@postacert.umbria.it al Comune di Sellano – Piazza V. Emanuele II, n.7 

– 06030, entro il termine perentorio del 29/06/2022 ore 12.00, pena la non 

ammissione alla procedura. Nell’oggetto deve essere indicato “Manifestazione di 

interesse per il servizio di tesoreria Comunale” e all’istanza deve essere allegata la 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’Impresa.  

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio 

del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per 

qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della 

procedura e/o per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti la 

facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la 

predetta facoltà, si procederà con l’affidamento anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione ritenuta valida. 
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Responsabile del procedimento è Floriana Cristofori, indirizzo e-mail: 

ragioneria@comune.sellano.pg.it 

 

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n.196 e 

successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679): 

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sellano, in persona del Sindaco p.t. 

I l Comune di S e l l a n o informa che, i dati personali conferiti saranno trattati 

nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal 

regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti 

informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è 

definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di regime 

di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi momento il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il 

blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto 

previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono 

raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere 

mediante richiesta presentata a Floriana Cristofori quale responsabile del trattamento 
– e-mail: info@comune.sellano.pg.it. 

 

 

Sellano ………………………... 

 
Il Responsabile del Settore 

Amministrativo-Contabile 

F.to Floriana Cristofori 

 

 
Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse. 

Allegato B: modulo offerta tecnico-economica 

Allegato C: Schema di Convenzione. 

Allegato D: Disciplinare di partecipazione alla procedura. 
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