
Città di Avezzano
Provincia di l'Aquila

Medaglia al valore per meriti civili

AVEZZANO 03/11/2017

Prot. N° 57921/2017

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI
DELL’ART.36, co. 2, lett. b) DEL D.LGS. 50/2016 E  LINEE GUIDA

ANAC N. 4  DEL 26/10/2016 

FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 

IL DIRIGENTE

Visto:

il D. Lgs. nr. 50/2016 

il Regolamento Comunale dei Contratti dell'Ente

la Determinazione Dirigenziale nr. 1372 del 31/10/2017, con cui si approva il presente

avviso

RENDE NOTO

Che il Comune di Avezzano ha intenzione di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co.2,

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016, del servizio di TESORERIA
COMUNALE per il periodo di 5 ANNI; pubblica il presente avviso per l’individuazione degli

operatori economici da invitare alla selezione.

I termini e le condizioni alle quali il suddetto servizio dovrà essere svolto sono le seguenti:

il prezzo a base d'asta soggetto a ribasso è fissato in €. 202.200,00 (IVA esclusa) ed è

costituito come indicato nel Piano Economico: 

PIANO ECONOMICO:

 Corrispettivo annuale:
- quota per costo del personale 

(un operatore cassiere ad impiego non esclusivo) euro 18.000,00
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- quota per costo presunto dei bonifici

(n°800 bonifici soggetti a commissione 

e presunto  per anno  x 1,50)) euro   1.200,00

- quota canone POS (euro 10,00 al mese) euro      120,00

 - quota x archiviazione/conservazione euro    900,00

Corrispettivo complessivo annuale

(al netto dell’IVA) euro   20.220,00

Corrispettivo complessivo annuale

(al lordo dell’IVA) euro   24.668,40

Compenso complessivo per 5 anni

(al netto dell’IVA) euro 101.100,00

Compenso complessivo per 5 anni

(al lordo dell’IVA) euro 123.342,00

corrispettivo per eventuale RINNOVO contrattuale

(al netto dell’IVA) euro 101.100,00

corrispettivo per eventuale RINNOVO contrattuale

(al lordo dell’IVA) euro 123.342,00

valore dell’appalto

(al netto dell’IVA) euro 202.200,00

valore dell’appalto

(al lordo dell’IVA) euro 246.684,00

L’aggiudicazione sarà effettuata, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016, da una Commissione giudicatrice

nominata dalla stazione appaltante.

Il presente avviso è, quindi, propedeutico all’indizione di una procedura negoziata che verrà

effettuata tramite invito inoltrato, ove esistenti, ad almeno cinque operatori economici; non è

prevista limitazione alcuna al numero dei partecipanti, se gli stessi, oltre ad essere in possesso dei

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, rispondendo al presente avviso

dimostreranno il possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità tecnica

richiesti, dettagliatamente indicati nel successivo paragrafo 3.

1. SOGGETTO PROMOTORE

Comune di Avezzano – Settore Affari finanziari   e politiche tributarie

2. OGGETTO INDAGINE DI MERCATO

L’indagine di mercato è volta alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura

selettiva per l’affidamento del servizio Tesoreria comunale
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3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara concorrenti con idoneità singola o plurisoggettiva purché in

possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
I concorrenti devono :

- avere l’abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lettere a), b) e c) – del

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- avere l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni

che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

-avere l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni

antimafia); 

-avere la regolare iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per

l’attività oggetto di gara; 

-avere una situazione di regolarità con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n.383;

-essere in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL

-rispettare al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e

per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del

settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei

lavoratori dipendenti, nonché rispettare gli obblighi previsti per la sicurezza e la salute dei

luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e da altre eventuali disposizioni normative in vigore

durante lo svolgimento del contratto di tesoreria

-ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002, n.266 (lavoro sommerso)

Possono partecipare anche raggruppamenti d’impresa ai quali si applica quanto

specificatamente previsto dal D.Lgs.n.50/2016.

di capacità tecnica

REQUISITI DI CAPACITÀ’ TECNICA 

I concorrenti devono: 

-aver svolto nel triennio 2014/2016 il servizio di tesoreria per conto di almeno n.3 Enti

Pubblici con popolazione maggiore di 15.000 abitanti secondo la legislazione italiana; 

-avere uno sportello bancario attivo presso il territorio comunale ovvero si impegnano ad

attivarlo entro 15 giorni dall’affidamento del servizio.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La richiesta di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello “Allegato A” e sottoscritta

con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o procuratore dell’impresa), deve

essere corredata, pena la sua inammissibilità, dalla copia fotostatica di un documento di identità

in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

RAGGRUPPAMENTI: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta

congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento;
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5. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Si procederà alla esclusione dalla presente procedura nel caso di mancanza di uno dei requisiti

previsti dal punto 3 del presente avviso.

6. TERMINE, LUOGO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le richieste di essere invitati alla successiva selezione, redatte sulla base dell'apposito modello

“Allegato A”, dovranno essere acquisite al Protocollo Generale del Comune, pena esclusione,

entro e non oltre le ore 13:00 del 22/11/2017 secondo le modalità appresso indicate al seguente

indirizzo:

Comune di Avezzano

- Settore Affari finanziari e politiche tributarie

P.zza Repubblica 1 

67051, Avezzano (AQ)

Posta Elettronica Certificata : comune.avezzano.aq@postecert.it 

Il plico potrà essere recapitato mediante consegna diretta, a mezzo Raccomandata A/R del

Servizio Postale, mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante agenzia di recapito

autorizzata.

Sul plico o sull'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la

seguente dicitura:

“AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE”

Lo stesso dovrà, inoltre, riportare la denominazione e l'indirizzo del mittente, un recapito

telefonico,  di fax e di casella PEC del mittente

7. INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sabrina Anna D’Orazi.

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta a:

Dott.ssa  D’ORAZI SABRINA ANNA

ai seguenti recapiti:

tel 0863/501494-495

fax 0863/501343

o tramite email al seguente indirizzo:

sabrinadorazi.comuneavezzano@pec.it

provveditorato@comune.avezzano.aq.it
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8. DATI di INTERESSE per i concorrenti  

Dati finanziari Comune di Avezzano anno 2016

N° reversali 9767

N° mandati 9865

N° bonifici bancari con commissioni 800

Ammontare in euro anticipazione massima 12.581.578,00

Utilizzo medio dell’anticipazione 0,00

N° operazioni POS 500

Ammontare mutui che si prevede di

contrarre nel prossimo triennio 0,00

N°. dipendenti 253

Titoli detenuti in Tesoreria 0

Attuale Tesoriere BPER

Riscossioni/Pagamenti Comune Avezzano 

Anno
2014

Anno 2015 Anno 2016

Riscossioni 31.897.941 38.604.747 38.656.448

Pagamenti 33.424.922 34.625.865 39.536.500

9.CONTRIBUTO ANAC per i CONCORRENTI

I concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, a pena di esclusione, dovranno

presentare, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, il pagamento del

contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC e quantificato in euro 20,00 (cfr. del.

1377 del 21/12/2016), scegliendo esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle

“istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’Autorità. L'avvenuto pagamento

deve essere dimostrato presentando la ricevuta comprovante il versamento del contributo

in favore dell’ANAC.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del d. Lgs. nr. 196/2003, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati

personali.

Responsabile del trattamento dei dati è il RUP  del Settore Affari finanziari e politiche tributarie.

F.to Il Dirigente

(Dott. Massimiliano Panico)
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