
 

Allegato 1 

Comune di Mompantero 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 
01/01/2020-31/12/2024 CODICE CIG 8010953F88 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

COMUNE DI MOMPANTERO – Piazza G.Bolaffi n.1 - MOMPANTERO (TO) Contatto 
Responsabile del Procedimento: DURBIANO Loredana - Telefono +39 0122 622323 Posta 
elettronica certificata: certificata@pec.comune.mompantero.to.it Indirizzo Internet: 
www.comune.mompantero.to.it  

OGGETTO DELL'APPALTO  

1) DESCRIZIONE Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice  
Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020-31/12/2024, che dovrà 
essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nello 
schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 24.06.2019 
Nomenclatura: CPV 66600000-6  

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi  
− luogo delle prestazioni: territorio del Comune di Mompantero 
− oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: servizio di tesoreria 

comunale come disciplinato dal Dlgs 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di 
convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 24.06.2019. 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente avviso  

La procedura di gara è assoggettata al D.lgs n. 50/2016 in particolare dall'articolo 36 comma 2 
lettera A) ed affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL'APPALTO Corrispettivo base massimo totale Iva esclusa 
per i 5 anni Euro 10.000,00 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : Requisiti di partecipazione: 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria di cui 
all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000.  

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 
ai sensi dell’art 48 del Dlgs n. 50/2016 .  

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 
80 del Dlgs 50/2016 e che non siano in regola con le disposizioni delle leggi n. 68/99 e 383/01, 
ovvero che incorrano in cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;  



I partecipanti devono possedere: 

Requisiti di idoneità professionale elencati di seguito: 

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 incorso 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) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 
costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 
23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative 
residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello 
Stato di appartenenza. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale elencati di seguito: 

d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali; 

e) 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, compreso il servizio di collegamento c.d. di “tramite PA” con la piattaforma 
SIOPE+ di Banca d’Italia/MEF; 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

SCHEMA DI CONVENZIONE  
 

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 
24.06.2019 è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex specialis 
di gara.  

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al 
Comune di Mompantero, unicamente tramite posta certificata all’indirizzo: 
certificata@pec.comune.mompantero.to.it 
 



La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente o con firma autografa scansionata 
accompagnata da copia del documento di identità dal Legale rappresentante o da un procuratore od 
institore abilitato, deve riportare esplicitamente la dicitura “Manifestazione di interesse per indagine 
di mercato per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 
01/01/2020-31/12/2024”, nonché l’indicazione della Ragione sociale dell’operatore e numero di 
partita IVA e la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso. Nel caso, 
dichiarerà altresì di essersi già iscritto sulla Piattaforma di Mercato elettronico “TRASPARE” della 
Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Susa, come più oltre previsto. 
 
L’operatore che manifesti il suo interesse ad essere invitato a presentare offerta riceverà, sempre 
tramite PEC, la conferma da parte del Comune e, da quel momento, se non lo avesse già fatto, dovrà 
registrarsi seguendo le procedure previste, per la categoria merceologica “servizi bancari e 
finanziari” sul portale della Piattaforma, all’indirizzo 
https://cucunionevallesusa.traspare.com/employees/sign_up entro i 10 giorni successivi al 
ricevimento della PEC del Comune. Qualora non si registrasse, NON verrà invitato alla procedura. 
 
Il Comune provvederà alla spedizione dell’invito mediante la Piattaforma telematica e gli operatori 
invitati – secondo le modalità previste nella lettera – provvederanno nei termini indicati a far 
pervenire la propria offerta sulla piattaforma, in modalità telematica. 
 
Le offerte verranno valutate dal Responsabile del Procedimento, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa come declinato nel disciplinare. 
 
Mompantero, ______________  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


