
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SUCCESSIVA FASE DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

01/07/2022 - 31/12/2026 

 

 

Questa Stazione Appaltante (di seguito “S.A.”) intende affidare il servizio di servizio di 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2026. 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi entro il termine delle 

ore 9:00 del giorno 12/07/2022 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, la successiva procedura di 

affidamento diretto verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di 

modalità di comunicazione in formato elettronico. Il Comune di Gorno utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile 

accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL https://www.ariaspa.it 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e ai manuali disponibili sul portale di Aria Spa di 

Regione Lombardia. 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 

contattare il numero verde di Aria Spa Regione Lombardia: 800.116.738 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse ed individuare 

il contraente con cui si attiverà la successiva procedura di affidamento diretto. Non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di 

Gorno, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI GORNO 

Sede: Via della Credenza, 8 - 24020 Gorno (Bg) 

Tel. +39 035 707145  

Fax +39 035 708019 

e-mail: protocollo@comune.gorno.bg.it  

pec: protocollo.gorno@pec.it  

Codice Fiscale /  Partita IVA: 00652160169 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

_______ 
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OGGETTO DELL’APPALTO: 

Servizio di Tesoreria comunale secondo descrizione e modalità di espletamento contenute nello 

schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, approvato dal Consiglio Comunale 

con atto n. 21 del 31.05.2022. 

Categoria del servizio: 06 – CODICE CPV: 66600000-06 “Servizi di tesoreria” 

 

 

VALORE DELL’APPALTO: 

Corrispettivo base massimo totale presunto Iva esclusa per il periodo 01/07/2022-31/12/2026 Euro 

15.500,00 + eventuale possibilità di rinnovo periodo 01/01/2027-31/12/2031 Euro 17.500,00 per un 

ammontare complessivo di € 33.000,00 Iva esclusa.  

 

 

DURATA DELL’APPALTO: 

L’appalto avrà decorrenza dal 01/07/2022 al 31/12/2026. 

L’Ente valuterà la possibilità di inserire nel successivo affidamento diretto anche l’opzione del 

rinnovo per ulteriori 5 anni dal 01/01/2027 al 31/12/2031. 

 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i 

soggetti indicati dall’articolo 208 del d.lgs. n. 267/2000, ovvero: 

 le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza; 

 la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 

 le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 

inferiore a cinquecentomila 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); 

 altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; 

in possesso dei requisiti indicati al successivo punto. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui al punto precedente, a pena di  inammissibilità,  

devono  possedere  i requisiti di ordine generale e non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

previste 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 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 dell’appalto 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; 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa 

richiamata nella convenzione. 

 

Il possesso dei requisiti  di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-

professionale è richiesto a pena di esclusione. 

 

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese: 

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 di partecipazione, 

come integrati dalle disposizioni di seguito previste. 

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. 

 

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. 

 

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al 

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, 



 

 

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. 

È 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 

 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati, dovranno presentare 

richiesta tramite il fac-simile di domanda allegato al presente avviso 

 

Tale documento compilato e sottoscritto dovrà essere reso a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC: protocollo.gorno@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 

12/07/2022. 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La Stazione Appaltante, inviterà alla successiva fase, ai fini dell'affidamento diretto del servizio, gli 

operatori economici che presenteranno idonea candidatura. 

 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta che verrà valutata più vantaggiosa per la 

stazione appaltante determinata anche sulla valutazione dei parametri variabili nell’allegata 

convenzione di tesoreria. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luca Guerinoni 

 Sede: Comune di Gorno 

Telefono: (+39) 0346-21531 

 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Servizio Finanziario al 

n. telefonico 035 707145, a mezzo mail all'indirizzo: ragioneria@comune.gorno.bg.it, a mezzo 

PEC all'indirizzo protocollo.gorno@pec.it o  presso  gli  uffici  comunali negli orari di apertura 

al pubblico. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta 

dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura e di pervenire all’affidamento del contratto. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e 

correttezza, nella piena tutela  dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno 

registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III “Diritti dell’interessato” del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 679/2016 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

mailto:ragioneria@comunedirivaligure.it


 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti  in  

violazione di  legge,  nonché opporsi  al  trattamento per motivi legittimi.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Gorno. 

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati 

giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e tenuto 

conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Richiamiamo i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare anche la fase 

precontrattuale, ed invitiamo gli operatori economici a segnalare ogni difficoltà di lettura della 

presente ed ogni dubbio sulle regole di partecipazione contenute mediante la tempestiva 

formulazione di appositi quesiti. 

 

 

Gorno, 24/06/2022 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott. Luca Guerinoni 
documento firmato digitalmente 

 

 

ALLEGATI: 

1. domanda di manifestazione di interesse; 

2. Schema di convenzione di Tesoreria. 


