
COMUNE DI VIAGRANDE 

Città Metropolitana di Catania 

Area Bilancio, Finanze e Tributi 

pec : protocollo@pec.viagrande.ct.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per avvio della procedura di 

affidamento del Servizio di Tesoreria 2021/2023 - art. 36, comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016                         
 

 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Viagrande (CT) - COD. FISCALE – P IVA: 00651130874 

Telefono: 095-7894817  - 7923220  -222  

Sito web: www.comune.viagrande.ct.it 

Pec: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it 

 

OGGETTO 

L’oggetto del servizio è la gestione del complesso delle operazioni inerenti l’attività finanziaria del 

Comune ed in particolare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente 

medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione e la custodia dei titoli e valori e gli 

adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. 

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto secondo lo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. 

n. 69  del 27-12-2018 (in allegato). 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del  servizio di tesoreria comunale riguarderà  il periodo compreso dal 01.01.2021 al 

31.12.2023. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle eventuali more di 

stipulazione del contratto, il quale, a prescindere dalla data di sottoscrizione, avrà quindi efficacia a far 

data dal 01-01-2021. In tal caso l’impresa affidataria si impegna a rispettare tutte le norme previste dallo 

schema di convenzione. 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 la documentazione che faccia 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 della convenzione per un periodo massimo di sei mesi/un anno 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. 

 
 

 

http://www.comune.belpasso.ct.it/
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PROCEDURA 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del 

D.lgs, n. 50/2016 con invito di massimo cinque operatori che, in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione, hanno fatto  richiesta di essere invitati in seguito a pubblicazione del presente avviso. 

Qualora il numero delle richieste pervenute sia superiore a 5 (cinque) questa Stazione Appaltante  

procederà ad individuare quelle da invitare a partecipare anche mediante sorteggio. 

La manifestazione di interesse è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la 

Stazione Appaltante, e finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati.  

 
 

CRITERIO DI SELEZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. La valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è demandata all’apposita commissione giudicatrice che sarà nominata, 

ai sensi di quanto disciplinato in materia dal D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine 

ultimo per l’inoltro delle offerte da parte dei concorrenti. La Stazione Appaltante si riserva di valutare, a 

suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Il valore dell’appalto è stimato in € 36.000,00 (trentaseimila/00), IVA compresa se dovuta, per tutta la 

durata del contratto (01/01/2021 – 31/12/2023). 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 che siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 a)  Requisiti di ordine generale: 

◦ assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

◦ iscrizione nel registro delle imprese presso CCIAA competente od altro organismo 

equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza ex art. 83, comma 3, del 

D. Lgs. n. 50/2016, per il settore di attività oggetto dell’appalto; 

◦ abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

◦ autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993; 

◦ iscrizione all’albo come disciplinato dagli artt. 10, 13, 14 del D. Lgs. n. 385/1993; 

◦ aver maturato, nell’ultimo quinquennio 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 comunale. 
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Non è consentito che il medesimo soggetto partecipi alla gara simultaneamente tanto singolarmente che in 

forma associata.  
 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante la trasmissione 

del modello di domanda, allegato al presente avviso, tramite pec: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del 03.07.2020, pena la non ammissione alla 

procedura, avendo cura di indicare nell’oggetto: “Istanza manifestazione di interesse per il servizio di 

Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2021”. All’istanza deve essere allegata la fotocopia del 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa.  

I candidati in possesso dei requisiti minimi sopra indicati saranno successivamente invitati alla procedura 

di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura e della 

stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente, per quindici giorni consecutivi, e non è in alcun 

modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la gara nel caso di presentazione  di una sola 

domanda di partecipazione ritenuta valida.  

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Maria D’Arrigo, responsabile apicale dell’Area 

Bilancio Finanze e Tributi  - tel. 095/7894817-220-222  - pec: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it 
. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia - Decreto Legislativo 

196/2003  come modificato dal D.Lgs 101/2018ed utilizzati, esclusivamente, per le finalità connesse al 

presente avviso ed altre eventuali fasi consequenziali amministrative. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire alla Stazione Appaltante l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti partecipanti alla procedura di affidamento del servizio in questione. 

 

Viagrande, 18 giugno 2020   

 

                                                         

                                                           La  Responsabile dell’Area Bilancio, Finanze e Tributi 

                                                                         Dott.ssa Marina Maria D’Arrigo 
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