
COMUNE DI SGURGOLA 
PROVINCIA DI FOSINONE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

AVVISO PUBBLICO PER LA 
~~~FIDAMENTO IN CONCESSIONE ~~::ifIONE DI INTERESSE PER 

VIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER PROCEDURA NEGOZIATA, DEL 
UN PERIODO DI 3 ANNI. 

ENTE APPALTANTE: 

COMUNE DI SGURGOLA - Via Roma, n. 6 - CAP 03010Sgurgola(Fr) 

TeI.0775-74581 Fax 0775-745827 

sito istituzionale: www.comune.sgurgola.fr.gov.it; 

indirizzo PEe finanziario@pec.comune.sgurgola.fr.it 

Email·finanziario@comune.sgurgola.fr.it 

CIO: ZD617FDA55 

OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all'affidamento del servizio di tesoreria comunale 
come appresso specificato. 

l. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: La presente procedura ha per oggetto 
l'affidamento 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 nonne 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 nella Convezione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/12/2015, che verrà inoltrata ai soggetti che 
chiederanno di partecipare alla procedura negoziata e che saranno successivamente invitati. 

2. DURATA: TI servizio avrà la durata di 3 anni e decorrerà dal momento della stipula del 
contratto. La proroga è consentita fino alla individuazione del nuovo contraente, nei termini e 
modi stabiliti dalla normativa vigente. 
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3. . PROCEDURA: L'affidamento avverrà 
medIan!e procedura negoziata, previa individu . secondo ~uanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 
soggett~ da invitare. Trattandosi di una . r~.lO~e, traI:llte 1~ pres~nte indagine di mercato, dei 
~uc~esSI~o espletamento di procedura ne tZi::ml~are I~d~glDe. dI ~ercato, propedeutica al 
l~vltare, In possesso dei requisiti richiesti, ~el risa'et Am~m~str~.lO~e lDdividuerà i soggetti da 
dI trattam~nto. e ~roporziona1ità ai sensi del D t to del principi dI ~on discriminazione, parità 
verranno IDv1tatl tutti i soggetti che av . gs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che 
cile risulteranno in possesso dei reqUisit~~7::. prt~senltato domanda nel termine assegnato e 

ies I ne presente avviso. 

4. CRITERIO DI SELEZIONE' L'a indi ,
 
economicamente più vantaggiosa ai sen° . d 1f J;azlOne avverrà secondo il criterio dell'offerta
 
L'Ente appaltante si riserva di valut SI e.m:. 5 del D. Lgs. n.SO/2016.
 
sensi del comma 6 ultimo periodo d:;aartSu907IdnsllDddlacabiIe giudizio, la congruità dell'offerta ai
 

. e. gs. 50/2016.
 

5. IMPORTO A BASE DI GARA 
compresa a termini di legge. L'im orto co~e€' 4.00~,O~ (EUROQUATTROMILAlOO) IVA 
previsto dall'art. 35, comma I4, lett~ b d~l D L :opra indicato è stato calcoI~to, secondo quanto 

~edio annuo degli interessi, commissioni ed ~tt'i ~1;~~I~ avend? co~e nfe:rmlento l'~mporto 
tnennio precedente. mpensi cornspostI a Tesonere nel 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: 
l. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all'oggetto della
 
concessione;
 

2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. lO del D. Lgs. 385/93 "Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia" ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 13 dello 
stesso decreto, nonché i soggetti autorizzati a svolgere l'attività del servizio di Tesoriere comunale 
ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ; 

4. Aver maturato nell'ultimo biennio 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; 

5. Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto o di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad aprirlo, entro e non oltre due mesi decorrenti dall'assunzione del servizio e a 
mantenerIo per tutta la durata dell'affidamento. 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLAMANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 
presentazione del modello Allegato B, compilato e consegnata a mano o tramite servizio postale, 
tramite PEC (posta elettronica certificata) o mediante agenzia di recapito al Comune di Sgurgola 
Via Roma n. 6 - CAP 03010, entro il termine perentorio del lO gennaio 2017 ore 12:00, 
pena la non ammissione alla procedura. 
All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del 

legale rappresentante dall'Impresa. In ogni caso per la v~rifica del t~rmine di perv~nime~to far~ 
fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo della ~antf~S~a~lO~e. d~ 
interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati, in possesso del requìsìti mmnm 



sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con apposita 
lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla stipulazione 
del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio. 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 la gara anchein presenza di una sola domanda di partecipazione 
ritenuta valida. 

80 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Finanziario, Tel, 
0775-745824, Fax 0775-745827, E-mail: finanziario@comunc.sgurgola.fr.it~ PEC: 
finanziaro@pec.comune.sgurgola.fr.it; 

90 RICHIESTE E INFORMAZIONI: le informazioni e le richieste relative alla procedura di 
affidamento potranno essere inoltrate all'Ufficio Ragioneria del Comune di Sgurgola (Fr) - teI. 
0775-745824; FAX 0775-745827; E-mail: finanziario@comune.sgurgola.fr.it~ PEC: 
finanziaro@pec.comune.sgurgola.fr.it; 

lO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (Do Lgs. 30 giugno 2003, n.196): 1. 
Il Comune di Sgurgolainforma che, i dati personali conferiti saranno trattati nel~'~b~to di questo 
procedimento e per le operazioni previstedella leggee dal regolamento che lo disciplinano. 

Allegato: modulo per la presentazione di manifestazione di 

interesse. 

Sgurgola,22 dicembre2016
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

f.to Il Rag. Caratelli Rita
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