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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 2020-2025”  

 
SI RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Nembro, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, intende espletare 
una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2020-2025”, per la durata di anni 5 (cinque), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 (quindici), ai sensi dell’art. 216, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016:  
sul profilo del committente, Comune di Nembro: 
all’Albo on line: 
http://www.nembro.net/aree/governo/atti-del-comune/albo-pretorio-on-line/ 
in Amministrazione Trasparente :  
http://www.nembro.net/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-gara/ 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 
comunicare all’Amministrazione procedente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente 
avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi del Codice Civile.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità. E’ quindi da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta 
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici 
interessati che per l’amministrazione procedente, la qual si riserva di non procedere all’espletamento della 
procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
interessati.  
 
Si forniscono, di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiranno 
elementi a base della successiva documentazione per la procedura negoziata:  
 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, PUNTI DI CONTATTO E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016  
 
1.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nembro, via Roma n. 13 – 24027 NEMBRO (BG) 

TEL. 035/471311 – FAX. 035/471343 – indirizzo internet: http://www.nembro.net/home/ PEC: 
comunenembro@legalmail.it 
 

1.2  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016: dott.ssa Laura Dordi  
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2. DESCRIZIONE E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA  

 
2.1 DESCRIZIONE: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2020-2025”; 
2.2. LUOGO: Comune di Nembro 
2.3 DOCUMENTAZIONE DI GARA:  
a) Schema o Bozza di Convenzione (all. n. 1); 
b) Modulo “Richiesta di invito” (all. n. 2); 
 
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
3.1 DURATA: l’affidamento ha una durata di anni 5 (cinque), e precisamente dal 1/07/2020 al 30/06/2025.  
Il termine iniziale, in ogni caso, decorre, alternativamente, dalla data del verbale di consegna del servizio o dalla 
data di stipula del contratto. 
“La durata del contratto..in corso di esecuzione…” infine, potrà essere modificata per il “.. Tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente..”ai sensi 
dell’art.106, c.11, del D.lgs. n.50/2016: in “..tal caso il contraente è tenuto all’ esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevole per la stazione appaltante” (art. 106, 
c.11, del D.lgs. n.50/2016). 
I soggetti interessati dovranno dichiarare se disponibili a versare un contributo annuo alla stazione appaltante o 
se disponibili all’affidamento del servizio in oggetto solo in caso di pagamento di un corrispettivo da parte della 
stazione appaltante. Tale dichiarazione non inciderà sulla possibilità di partecipare alla gara ma servirà 
esclusivamente alla stazione appaltante per valutare la modalità di definizione dei criteri di valutazione. 
 
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
4.1 PROCEDURA DI GARA: Si svolgerà con la procedura di cui all’art. 36, c.2, lett.a-b), del D.Lgs n.50/2016: 
4.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa” ex artt.36 bis e 95, c.2, del D.Lgs n.50/2016. 
Il servizio oggetto di realizzazione non può essere ulteriormente scomposto in lotti di affidamento in quanto 
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 
l’efficacia complessiva del servizio da attuare (art.51, c.1, del D.Lgs n.50/2016) 
 
5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’ art. 45 del D.Lgs n.50/2016 ed in possesso dei requisiti: 

a) Di carattere generale (art. 80 del D.Lgs n.50/2016). La manifestazione di interesse, in ogni caso, 
sottintende il possesso dei requisiti predetti. In caso di ATI, i predetti requisiti di carattere generale 
dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori economici associati. In caso di 
avvalimento, infine, si dall’ impresa avvalente sia dall’ impresa ausiliaria; 

b) Di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. A), del D.Lgs n.50/2016): possono partecipare alla presente 
procedura di gara i soggetti: 
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1. Iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia dove ha sede 
legale (o registro equivalente del paese di origine o provenienza) e per attività analoghe a quelle 
oggetto del presente appalto; 

2. Di cui all’ art. 208, c. 1, lett. b e c), del D.lgs. n.267/2000 o in alternativa, all’ art.10 del D.lgs. n.385/1993. 
Gli operatori economici partecipanti, in particolare, per la comprova del requisito di cui al precedente punto 
b) 2., dovranno indicare (autocertificazione  sottoscritta dal legale rappresentante e da allegare alla 
“richiesta di invito”): 
- Normativa di riferimento; 
- Titolo di abilitazione; 
- Estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. n.50/2016 o l’eventuale possesso del codice 

rilasciato da Banca Italia per la Tesoreria unica. 
In caso di ATI, i predetti requisiti di idoneità professionale dovranno necessariamente essere detenuti da 
tutti gli operatori economici associati. 

In caso d avvalimento, infine, sia dall’ impresa avvalente sia dall’ impresa ausiliaria; 
 

c) Di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b) del D.Lgs n.50/2016). La capacità economica 
e finanziaria si intende acquisita con il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5 
b). 

d) Capacità tecnica e professionale ( art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs n.50/2016). Gli operatori economici 
partecipanti devono (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e da allegare alla “richiesta 
di invito”): 

1. Aver svolto almeno 1(un) servizio analogo a quello della presente procedura:  
Secondo quanto previsto dalla Parte II, lett. a), n.ii) dell’allegato XVII al D.lgs. n.50/2016, negli anni 
2017-2018-2019 continuativamente, nei confronti di committenti pubblici; 

2. Disporre di almeno 1 (uno) sportello – predisposto al Servizio di Tesoreria – nel territorio del Comune 
di Nembro. 

In caso di ATI, il predetto requisito di capacità tecnica e professionale deve essere detenuto da almeno una 
delle imprese raggruppate/raggruppande. 
In caso di avvalimento, invece, dall’impresa ausiliaria. 
 
6.  NUMERO DI OPARATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEURA 
La stazione appaltante, al fine di favorire la partecipazione, procederà ad invitare alla presentazione 
dell‘offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che, in possesso dei requisiti 
richiesti, sono stati ammessi. 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente avviso anche 
in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’ Ente. 
Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà 
insindacabile di non dare luogo alla procedura di gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, 
senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
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7. DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 
La documentazione, a pena di esclusione, deve pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 17/06/2020 tramite pec  all’indirizzo: comunenembro@legalmail.it 
La mancata presentazione dell’istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla candidatura. Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze 
pervenute oltre il termine sopra indicato. Inoltre non saranno ammesse le istanze non sottoscritte 
digitalmente e non corredate da copia fotostatica di documento in corso di validità del sottoscrittore.  
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Nembro, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare 
per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla 
cessazione del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
Comune di Nembro o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.  Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 
hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di 
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) GDPR). 
 
Nembro, lì 3 giugno 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
    Dott.ssa Laura Dordi 


