
 

STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI MARCIANA  MARINA 

Provincia di LIV ORNO 
 

Servizio Finanziario 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs. 50/2016 del  “Servizio di Tesoreria Comunale per gli anni 2020/2024”. 

(art. 36, commi 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
  

 
SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il 
“Servizio di Tesoreria Comunale per gli anni 2020/2024”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare 
alla procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: COMUNE DI Marciana Marina (Li) - sede in Via G. Pascoli - 57033  Marciana Marina (LI) 
Telefono: 0565-99002 - 99368   
Fax: 0565- 904321   
PEC:  comunemarcianamarina@postacert.toscana.it 
Servizio competente: Servizio Finanziario. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è ALLORI 
GABRIELLA (Responsabile Servizio Finanziario). 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con P le attività 

principali e con A quelle accessorie]  
 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PRINCIPALE 

SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA 
TESORERIA COMUNALE 

ACCESSORI 

 
 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
Fermo restando l’obbligo del Tesoriere di continuare a gestire il servizio, la convenzione che disciplinerà 
l’affidamento prevederà una clausola risolutiva espressa in virtù della quale la stessa si intende risolta di diritto 
laddove modifiche alla normativa vigente determinino il passaggio dal regime di tesoreria unica ed il ritorno al 
precedente regime di tesoreria mista - introdotto con il D.lgs 279/1997, dapprima solo per alcune categorie di enti 
e successivamente esteso a tutti i Comuni con la legge 133/2008 - rimasto in vigore fino al 24 gennaio 2012, 
quando l'articolo 35, commi da 8 a 13, del DL 1/12 e norme successive ne hanno sospeso l'efficacia. Al 
verificarsi della condizione di cui al presente comma, l’Amministrazione procederà a nuovo affidamento. 
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DURATA DELL’APPALTO  
 
Il servizio dovrà essere svolto per cinque anni a partire dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Stazione Appaltante, sulla base dei criteri di 
valutazione descritti nell’invito che richiamano i soggetti ammessi  

 
L’offerta formale andrà espressa a seguito di formale presentazione della candidatura mediante l’allegato 
modello ed a seguito di formale invito a presentare offerta da parte della Stazione Appaltante. 
Trattandosi di affidamento diretto, non verrà nominata una commissione giudicatrice ma la valutazione delle 
offerte sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento. 

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGAN IZZATIVO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall’articolo 208 
del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 

a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro 

e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, 
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 
1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, 
delle province e delle città metropolitane); 

d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; 
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati di seguito. 
 
Per poter partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono 
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le 
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
I partecipanti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14 dicembre 2010 MEF. 
 
I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: 
 
Requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività oggetto del 
contratto, ovvero: 

� per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in 
uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; 

� per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale 
dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere in corso 
procedure di cancellazione da detto registro; 

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di 
altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per 
legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali; 

c) 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. 

d) Potranno partecipare i soggetti che gestiscono sportello/i nel territorio del Comune di Marciana Marina o che siano 
disponibili ad aprirne e gestirne almeno uno entro sei mesi dell’eventuale aggiudicazione del servizio di tesoreria 
comunale con apertura giornaliera dal lunedì al venerdì mantenendolo attivo per l’intero periodo dell’affidamento  
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

e) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2017/2018) il servizio di tesoreria in almeno un ente locale; 



 3

f) 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; 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario dei 
partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del d.Lgs. n. 50/2016. 

 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - divieti 
1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono 

partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni 
previste nel presente articolo. 

2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La 
presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori. 

3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:  
a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto 

che assumerà la qualifica di mandatario;  
b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio;  
c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 
a. dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento 

possiedono i requisiti richiesti; 
b. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia 
degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge; 

c. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento. 
5. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.  

6. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 
50/2016. 

 
Avvalimento 
1. L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente 

può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di 
carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che 
l’ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa 
necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, 
tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:  
• non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.  
• non è consentito che partecipino alla concessione sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si 

avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un’unica 
offerta. 

2. Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute nel 
modello allegato C – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. 

3. L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al termine della 
procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità. 

4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del d.Lgs. 
50/2016.  

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo comunemarcianamarina@postacert.toscana.it, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 31/12/2019. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore e firmato dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’Amministrazione, a seguito di della ricezione delle candidature, provvederà a richiedere offerta a tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti per poi affidare il servizio a quello che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti. 
 
 
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. 

La Stazione Appaltante 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 dall’interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi atti relativi all’affidamento di cui al presente avviso pubblicati sono scaricabili in formato pdf 
all’indirizzo www. comune.marcianamarina.li.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www. comune.marcianamarina.li.it     nella sezione 
“Bandi”; 
-  sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Finanziario:   comunemarcianamarina@postacert.toscana.it 

 

Allegati:  

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  

Marciana Marina, 16/12/2019 

 
f.to Il Responsabile del Servizio  

Gabriella Allori 
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ALLEGATO A 
 
 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE  E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI 

DEL D.P.R. 445/2000. 
 

 Alla Stazione Appaltante 
                  Comune di Marciana Marina) 
                                                                       Via pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it 

  
 

     OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione degli operatori economici  da 
invitare alla procedura per l’affidamento diretto a i sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 per l’espeltamen to del servizio di 
tesoreria comunale per gli anni 2020/2024.  

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………. …………………………….……………… 

nato/a a ………………........................................................... il ............................................  

in qualità di  …………………………………………………………………………. dell’impresa                          

con sede in ……………………………………… con codice fiscale n. ……………………….. 

con partita IVA n. ………………………………………............................................................. 

PEC ……………………………………………… email ………………………………………… 

Telefono ……………………………………… fax ……………………………………………… 

 

CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura per l’affidamento diretto in oggetto.  
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previs te dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichi arazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA: 
 
 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e 
tecnici-professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

3. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
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seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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; 

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
 
Data ........................................ 
 
   
 
               F.to  
 .................................................................. 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore. 

 

 


