Comune di Piove di Sacco
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Piazza Matteotti, 4 – 35028 Piove di Sacco (PD) – Tel. 049/9709111 fax 049/9709123
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Codice AUSA: 0000242032

______________________________________________________________________________________

Prot. 34935

Li, 18.10.18

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA
SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA
per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Piove di Sacco per il 01.01.2019 –
31.12.2023 tramite espletamento di RDO sul MEPA – CIG ZF7255DD09

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Piove di Sacco,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutele dell’ambiente.
Oggetto e caratteristiche del servizio
Il Comune di Piove di Sacco, intende procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
all’affidamento del servizio di servizio di Tesoreria per il Comune di Piove di Sacco periodo 01.01.2019
– 31.12.2023.
Il servizio, oltre alla tradizionale tesoreria, include:
a) Il prelievo ed il rimpinguamento della cassa automatica (dotata di POS) ubicata nella sede municipale di
V.le Alpini 12 in Comune di Piove di Sacco (PD). La cassa automatica è utilizzata dall’utenza per il
pagamento dei servizi di pertinenza comunale sia in contanti (in tal caso la cassa eroga l'eventuale resto) che
a mezzo POS: il Tesoriere organizza il prelievo settimanale dei valori in essa contenuti (carta-moneta) ed il
contestuale rimpinguamento della medesima con una qantità prestabilita (concordata con l’Ente) di cartamoneta (cc.dd. resti). La cifra approssimativa prelevata nel corso di un anno (52 passaggi) si aggira sui
500.000 euro (cinquecentomila)
b) L'apertura di un conto corrente intestato al servizio di economato nonché l'apertura di altri conti
correnti utili alla gestione dell'Ente (ad es. per il transito degli introiti provenienti dal PAGOPA)
c) Sono inclusi nel servizio la conservazione a norma dell'OPI nonché la trasmissione dell'OPI in
piattaforma SIOPE+
La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016.
Requisiti
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del
d.lgs n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue:
 la ditta dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati
per le attività oggetto del presente affidamento.
 requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
 non avere risoluzioni contrattuali per inadempimento con le pubbliche amministrazioni.
 essere abilitati al Bando MEPA “Servizi bancari”.
 possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 del d.lgs n. 385/1993, ai
sensi dell'art. 13 e 14 del medesimo d.lgs n. 385/1993
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 (ovvero) a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello
svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello
minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
 (ovvero) altri soggetti abilitati per legge
 disporre di uno sportello operativo nel territorio comunale o di impegnarsi ad attivarlo entro 60
giorni dalla stipula della convenzione.
 aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2015-20162017) senza risoluzioni anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità
del concorrente, esperienza di gestione del servizi di tesoreria riferita ad almeno un ente territoriale
con popolazione superiore a 19.000 abitanti.
Condizioni economiche poste a base di gara: L’importo dell’appalto di servizio ammonta
complessivamente a € 33.000,00 (euro trentatremilavirgolazerozero) IVA esclusa (compresa eventuale
proroga semestrale). Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Modalità di partecipazione
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando
il modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore,
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo polisportello@pec.comune.piove.pd.it (solo da altra pec) e
contestualmente iscriversi all’albo fornitori del Comune di Piove di Sacco collegandosi al link
https://piovedisacco.acquistitelematici.it/.
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 5.11.2018 alle ore
12:00 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente avviso.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in
ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per
l’affidamento del servizio.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Gare e Contratti del
Comune, tel.: 049-9709104/9112.
indirizzo mail: contratti@comune.piove.pd.it
Finanziamento
I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Piove di Sacco.
RUP: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
di Piove di Sacco Paola Gugole.
Privacy: Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” GDPR) si specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e)
GDPR, esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei
limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e al D.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. Il conferimento dei dati è necessario per la
partecipazione e lo svolgimento della procedura. I dati raccolti saranno trattati dal Referente/Responsabile
(interno) del trattamento nella persona del Responsabile del Settore 1° e dal Responsabile del settore 2° e dagli
incaricati dei competenti Uffici del Comune, e potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e/o
autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni
adempimento previsto dalla normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. n. 50/2017,
per il tempo necessario a giustificare decisioni adottate nel corso della procedura e comunque per almeno cinque
anni a partire dalla data di affidamento del servizio. Sono garantiti all’interessato, compatibilmente con la
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disciplina della presente procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso), 16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18
(limitazione), 21 (opposizione) del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.

Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di
Sacco, con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail
segreteria@comune.piove.pd.it. I Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture
apicali del Comune; gli stessi possono essere reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei
Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati di contatto sono:
• tel. 049 9709111 email: segretario@comune.piove.pd.it
• PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE II (FINANZE TRIBUTI)

Paola GUGOLE
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