
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA 

COMPARATIVA MEDIANTE RDO IN MEPA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI TESORERIA” PER CONTO DEL COMUNE DI SACCOLONGO (PD) 

CIG 852270784D NUMERO DI GARA 7952632 

 

Sezione 1 – Informazioni generali 

Sezione 2 – Condizioni di partecipazione 

Sezione 3 – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

 

 

Sezione 1 – Informazioni generali 
 

A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SACCOLONGO (PD) – Via Roma, 27 – 35030 
Saccolongo – Codice Fiscale: 8009990286 – Partita Iva: 01877550283 

Ufficio Ragioneria: tel. 049/8739821 
Codice Univoco Ufficio UF24KS 

E-mail: ragioneria@comune.saccolongo.pd.it 
Pec: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net 

Sito istituzionale: www.comune.saccolongo.pd.it 
Responsabile Unico del Procedimento – RUP: Rizzonato dr. Moreno 

 

B. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO: l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai 
sensi dell’art. 209 del TUEL, riguarda il complesso delle operazioni inerenti la gestione 
finanziaria del Comune di Saccolongo e in particolare, la riscossione delle entrate, il 
pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, la custodia 
di titoli e valori. 
Per meglio descrivere l’affidamento si riportano i seguenti dati: 

Descrizione Importi 

Saldo di cassa al 31/12/2019 412.945,75 

Importo stanziato in bilancio per anticipazione di cassa 600.000,00 

Mandati emessi nel 2019 (n. 2113) 3.615.341,53 

Reversali emesse nel 2019 (n. 1314) 3.608.138.96 

Numero dipendenti 16 

Numero POS in uso 1 

Software house: Halley Spa  
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C. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV66600000-6  “Servizi di tesoreria”. 

 

D. LUOGO DI ESECUZIONE: il servizio sarà espletato nel territorio del Comune di 

Saccolongo. 

E. PROCEDURA DI GARA: A seguito di specifica indagine di mercato verranno consultati gli 
operatori economici che risponderanno al presente avviso e che saranno invitati alla 
procedura comparativa mediante RDO sul MEPA, per l’affidamento del “servizio di 
tesoreria comunale” per conto del Comune di Saccolongo (PD). CIG 852270784D - 
Numero di gara 7952632 

 

F. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: ai sensi dell’art. 1 dello schema di convenzione 
approvato dalla delibera di C.C. n. 33 del 16.11.2020, la durata  dell’affidamento è fissata 
in cinque (5) anni per il periodo dal 1/01/2021 la 31/12/2025, con possibile rinnovo. 

 

G. VALORE ECONOMICO POSTO A BASE D’APPALTO: ai fini dell’aggiudicazione 
dell’appalto  viene individuato quale importo a base d’asta il corrispettivo annuo 
omnicomprensivo di euro 3.500,00. Il valore complessivo presunto dell’affidamento è pari, 
per la durata quinquennale, ad euro 17.500,00= (oltre IVA se dovuta).  

 

H. AGGIUDICAZIONE:  con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art.95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 
seguenti punteggi: 

Offerta tecnica: punteggio massimo 70/100 
Offerta economica: punteggio massimo 30/100 

 

 

Sezione 2 – Condizioni di partecipazione 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti: 

 di cui all’art. 208, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 267/2000 nelle forme di cui all’art. 45 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 abilitati ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di 

Consip Spa per il bando “Servizi” CPV 66600000-6  “Servizi di Tesoreria” 

 

REQUISITI DIPARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

 iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o, per imprese non stabilite in Italia, ad analogo registro dello stato aderente 

all’Unione Europea; 

 possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 385/1993 

o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208, comma 1, 

lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 



 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’impresa non dovrà aver rilevato perdite di esercizio in più di due annualità nei bilanci di 

esercizio degli ultimi 5 anni (2019-2018-2017-2016-2015).  

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

 aver svolto, con esito positivo, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente 

avviso, il servizio di Tesoreria comunale; 

 di disporre di una procedura software per la gestione del servizio di tesoreria con modalità 

e criteri informatici con collegamento diretto online tra Ente e Tesoriere, idonea a garantire 

le modalità gestionali in conformità alle normative e al sistema informativo sulle operazioni 

degli Enti Pubblici.  

 

ESTRATTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI ESECUZIONE PREVISTO DALLO SCHEMA 

DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.33/2020: 

 gestione del servizio tramite regole e metodologie informatiche del protocollo OPI con 
collegamento tra Ente e Tesoriere tramite la piattaforma SIOPE+, in particolare per la 
trasmissione degli  ordinativi  informatici  firmati  digitalmente (art.5); 

 servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici (art.5 comma 11); 

 esenzione da spese o commissioni su tutti i pagamenti dell'ente (art.8 comma 2); 

 fornitura di dispositivi POS, ad uso degli sportelli dell'ente aperti al pubblico, senza oneri e 
spese a carico dell'Ente (art.15 comma 5); 

 

 

Sezione 3 – Modalità e termini di presentazione 

 della manifestazione di interesse 
 

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
 

delle ore 13:00 del giorno 9 Dicembre 2020 
 
al Comune di Saccolongo UFFICIO PROTOCOLLO, Via Roma 27 - 35030 Saccolongo (Pd) a 
mezzo P.E.C. all'indirizzo saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net, utilizzando preferibilmente 
l'allegato modello e dovranno contenere quale oggetto la dicitura "Indagine di mercato per 
l'affidamento del servizio di tesoreria comunale". 
 
Si evidenzia come: 

1. il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà 
una procedura comparativa, con riserva di procedere all'affidamento del servizio anche nel 
caso dovesse pervenire un'unica candidatura ritenuta idonea; 

2. a conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Amministrazione procederà alla 
costituzione di un elenco nel quale verranno inscritti, tutti gli operatori economici che abbiano 
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini prescritti nel presente avviso; 

3. il Comune di Saccolongo si riserva, altresì, il diritto di non dare seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio, senza che nessun dei manifestanti interesse 
possa accampare diritti o pretese alcune. 

 

 

 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
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Ai fini di partecipare alla presente manifestazione di interesse dovrà preferibilmente essere 
presentato il modello allegato da inviare compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 
rappresentante della concorrente/procuratore/altro, corredato da copia fotostatica del 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (a pena di non ammissione).  
In caso di invio telematico con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento 
di riconoscimento 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dr. 
Moreno Rizzonato (tel. 049/8739821) al quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti, 
scrivendo alla casella ragioneria@comune.saccolongo.pd.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali verranno trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 
del D. Lgs 196/2003, per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura. 

 
DOCUMENTAZIONE  
Copia del presente avviso, dello schema di convenzione e della modulistica per presentare la 

manifestazione di interesse, predisposta dall’Ente, sono disponibili sul sito internet 

www.comune.saccolongo.pd.it. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare, cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che 
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi 
ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa 
per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

 
ALLEGATI 

 modello di manifestazione di interesse; 

 schema di convenzione del servizio di tesoreria approvata con delibera di C.C. n. 33 del 
16.11.2020.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 - Rizzonato dott. Moreno – 

Firmato digitalmente 
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