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CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
 

 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
Sede___ Via Campo n° 1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 081/18498552  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 
 
 
  
 

        ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO 

Di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, mediante la piattaforma Mepa 

(RDO), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii., per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2022-2026. 

 

CIG 8954576DDE 

smartCIG: ZFA339C88F 

 

Con il presente avviso, il Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese intende 

avviare un'indagine di mercato per individuare Istituti di credito o Banche da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 

ii., mediante richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) categoria Servizi bancari "Servizio di tesoreria e cassa", per 

l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2022-2026. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per il Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese, con l’unico scopo 

di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Pertanto, non 

è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale       o para concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, trattandosi semplicemente 

di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata. 

Importo a base di gara: € 7.000,00 (cinquemila/00) netti annui oltre Iva, per un 

ammontare complessivo pari a € 35.000,00 (trentacinquemila/00), oltre Iva. 

Durata del servizio: 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di firma della convenzione. 

Condizioni del servizio: Si rinvia all’allegato schema di Convenzione. 

Oggetto del servizio: Servizio di Tesoreria. In particolare: 

- servizi di cassa, apertura e gestione di conto corrente “Home Banking”; 
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- gestione degli incassi e dei pagamenti esclusivamente attraverso ordinativi 

informatici/telematici; 

- gestione degli incassi e dei pagamenti attraverso strumenti evoluti di 

pagamento/incasso quali a titolo non esaustivo 

F23/F24/F24EP/MAV/bonifico bancario; 

- pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, fornitori; 

- conservazione e gestione documentale, tenuta, conservazione e aggiornamento 

del giornale di cassa; 

- servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC nel rispetto delle regole dettate dalla PSD; 

- servizi relativi al nodo dei pagamenti PagoPA (in attuazione 

all’art. 5 del                             Codice dell’Amministrazione Digitale); 

- servizi di assistenza e remote banking; 

- anticipazione di cassa; 

- servizio di attivazione/gestione di una carta di debito prepagata per le spese 

d’urgenza dell’Amministrazione. 

- pagamenti extra SEPA ed in valuta estera (le spese per i bonifici extra SEPA 

ed in valuta estera costituiranno nota di debito a carico 

dell’Amministrazione, che provvederà ad emettere il relativo mandato a 

copertura). 

I servizi predetti sono da intendersi a titolo esemplificativo, per cui qualsiasi altro 

servizio di tesoreria strumentale al funzionamento dell’ente e previsto dalla normativa in 

materia e da intendersi ricompreso nel servizio oggetto della procedura di affido. 

 

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del presente servizio avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii. 

 

1. Domanda di partecipazione 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 

31.12.2021 la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello A allegato al 

presente avviso. 

L’istanza dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, via posta elettronica certificata 

all’indirizzo a6.mugnanodelcardinale@asmapec.it con oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento del servizio di Tesoreria per 

il quinquennio 2022-2026.”. 

 

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

non giunga a destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza 

previsto non verrà ritenuta valida                                   alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmapec.it


 

 

3 

 

 

aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

 

2. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi gli operatori 

economici, in forma singola o associata, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla 

successiva sezione. 

3. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla successiva procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di seguito indicati: 

- Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1, del Codice, nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16, del D. Lgs. 

165/2001 né essere incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

Per i requisiti di ordine generale resta fermo quanto previsto dal comma 4 al 13 dell’art. 

80 del Codice, con particolare riferimento al comma 5. 

I motivi di esclusioni di cui in precedenza si applicano anche a tutti i soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di 

presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalto, si procederà alla segnalazione ivi prevista. 

- Requisiti e capacità specifici 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto di 

seguito: 

Requisiti di idoneità professionale 

A) ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del Codice, iscrizione alla 

Camera di Commercio e/o in un registro professionale o commerciale dello Stato 

di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia. Nello specifico, i concorrenti 

dovranno risultare iscritti per attività analoghe/corrispondenti all’oggetto del 

presente appalto, per le effettive prestazioni che verranno svolte; 

B) soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 

C) aver svolto la gestione del servizio di Tesoreria presso Enti Locali con esito positivo 

nell’ultimo quinquennio; almeno tre servizi di tesoreria comunale a favore di enti locali per 

un periodo di almeno tre anni consecutivi; 

D) gestione del servizio con procedure informatizzate compatibili con il sistema SIOPE+ 
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 ( Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici); 

E) iscrizione alla piattaforma telematica  MEPA. 

4. Procedura di selezione 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno istruite e quelle ammesse saranno 

inserite in  un elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo.  

L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza e non dà luogo alla 

formazione di una                            graduatoria. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

1) siano pervenute oltre il termine previsto; 

2) non risultino sottoscritte; 

3) non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità 

del/i sottoscrittore/i; 

4) non risultino riferite a Operatori Economici iscritti al MEPA nella categoria di 

cui al punto  precedente. 

L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti 

richiesti che, pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere accertare nel corso della 

procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con 

le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria e alla comunicazione 

all’A.N.A.C. 

 

5. Fase successiva alla ricezione delle candidature 

I soggetti selezionati riceveranno tramite la piattaforma MePA la lettera di invito alla 

procedura negoziata ( RdO) e la  documentazione di gara. 

I nominativi degli operatori economici invitati non verranno resi noti, né saranno accessibili, 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

6. Informazioni e chiarimenti 

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Nicola Montuori, n. tel. 08118167597- cell. 

3298729698, email: mugnanoa6@virgilio.it; 

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi. 

 

Allegati: 

1. Modello domanda di partecipazione; 

2. Progetto tecnico; 

3. Schema di convenzione. 
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