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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

                                     Provincia di Cuneo 
 

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5         12031  Bagnolo Piemonte (CN)         C.F. - P.I. 00486530041 
       Tel. 0175/391121      PEC comune.bagnolo.cn@legalmail.it    SITO WEB   www.comune.bagnolo.cn.it     

 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016 

PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI  

SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 
 

 

SCADENZA AVVISO IL GIORNO 03/04/2023 
 

In esecuzione della:  

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/11/2022 con la quale il Comune ha approvato 

lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria;  

 

- Determinazione a contrarre dell’Area Finanziaria n. 13 del 15/03/2023 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura 

per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 1/07/2023 – 30/06/2028 ed il 

relativo modello per la presentazione dell’istanza; 
 
Il valore presunto, è determinato in euro DICEIMILA/00 (10.000) ANNUI, PER UN TOTALE DI 

CINQUATAMILA/00 (50.000,00), DI CUI EURO CINQUEMILA/00 (5.000,00) PER IL PERIODO 

LUGLIO-DICEMBRE 2023, EURO QUARANTAMILA/00 (40.000) PER IL PERIODO 2024-2027 ED 

EURO CINQUEMILA/00 (5.000) PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2028.  

 

 

 

SI RENDE NOTO 
 

 

 

Che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il 

“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva 

procedura negoziata ai sensi degli art 36 e 63 d.lgs. 50/16. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE – Provincia di Cuneo,  sede in Piazza 

Divisione Alpina Cuneense, 5 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) –  Tel. Centralino (+39) 0175/391121  
Codice Fiscale: 00486530041 - Partita IVA: 00486530041 
Posta Elettronica Certificata (Art. 54 comma 2-ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "Codice Amministrazione 

Digitale):comune.bagnolo.cn@legalmail.it 
Web: http://www.comune.bagnolopiemonte.cn.it/ 
 

mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it
http://www.comune.bagnolo.cn.it/
http://www.comune.vigone.to.it/


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area 

finanziaria Valentina Martino. 
 

OGGETTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti 

del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6). 
Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti 

capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della 

normativa vigente in materia. 
Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del d.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, della legge 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, 

del d.Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35 del d.L. n. 1/2012 (legge n. 27/2012) e di ogni altra successiva modifica 

o integrazione normativa inerente la tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, 

nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità. 
L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e 

senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare 

atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni. 
Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di 

interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto il 

relativo costo è pari a zero. 
Per lo svolgimento del servizio di tesoreria al Tesoriere spetta un canone annuo onnicomprensivo, come 

determinato in sede di offerta di gara. 
 

DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio di tesoreria viene affidato per il periodo a decorrere dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2028. Alla 

scadenza l’Ente, previa adozione di formale provvedimento, potrà rinnovare la convenzione per ulteriori 

quattro anni, qualora ricorrano le condizioni di legge. 
Nel caso di cessazione anticipata del servizio l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto 

con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime 

condizioni fino al subentro e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro 

abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale 

passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso. 
E’ consentita la proroga tecnica alle medesime condizioni della presente convenzione nell’ipotesi che ciò si 

renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica ovvero in caso 

di gara andata deserta. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della 

scadenza. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 

85, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 

i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’articolo 208 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i., che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.  
 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale: 

1. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività 

oggetto del contratto, ovvero: 



2. 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; 
3. 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 in corso procedure di cancellazione da detto registro; 
4. 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; 
5. 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: 
aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali con popolazione 

superiore ai 5000 abitanti, avere uno sportello attivo nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi di Barge, 

Bibiana, Cavour ovvero impegnarsi ad attivarlo entro tre mesi dall’assunzione del servizio; 
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; 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: comune.bagnolo.cn@legalmail.it  
 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 03/04/2023 
 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La procedura di affidamento sarà effettuata previa richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico delle 

pubblica amministrazione (MEPA) rivolta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal 

presente Avviso cha abbiano richiesto di partecipare entro il termine sopraindicato, senza alcuna limitazione 

al numero degli operatori da invitare e senza applicazione, pertanto, del criterio di rotazione.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

 

 

Trattamento dei dati 
Il comune di Bagnolo Piemonte e titolare del trattamento dei dati personali. 

Il Concessionario e tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in 



osservanza al Regolamento UE 679/16. 

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun 

trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano 

sempre rispettati i seguenti presupposti: 

a) i dati devono essere trattati: 

- secondo il principio di liceita; 

- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che 

appartiene alla sfera altrui; 

b) i dati devono, inoltre, essere: 

- trattati soltanto in relazione all’attivita che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; 

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento. 

Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori 

siano venuti in possesso nell’ambito dell’attivita prestata. 

Il Concessionario dovra comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile 

esterno del trattamento dati. 

Il Responsabile esterno del trattamento e a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in 

materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del 

Regolamento UE 679/16). 
 

Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante Web: 
http://www.comune.bagnolopiemonte.cn.it/ nella sezione “Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line  del Comune. 
 

 

Allegati: 
 
1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 
2.      schema di convenzione approvato con deliberazione CC n. 75 del 28/11/2022. 

  
Bagnolo Piemonte, lì 17 marzo 2023 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

       F.to   Dott.ssa Valentina MARTINO 

 

http://www.comune.vigone.to.it/

