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AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA
DURATA DI ANNI DUE, A DECORRERE DAL 01-01-2018 FINO AL 31-12-2019.
Si rende noto che questo Comune intende acquisire manifestazioni di interesse, in modo
non vincolante per l’ente, per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01-01-2018/31-12-2019.
La presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, il soggetto a
cui affidare il servizio in questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016,
come modificato ed integrato dal successivo D.lgs. 56/2017.
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per il Comune.
Il servizio sarà regolato dall’apposita convenzione il cui schema è in corso di
approvazione da parte del Consiglio Comunale (seduta fissata per il 6 novembre p.v.). È
previsto, altresì, un compenso per l’affidatario del servizio. Nel vigente bilancio di previsione
2017-2019 è prevista una spesa annuale di € 15.000,00, oltre Iva.
Potranno presentare istanza i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi
dell’art. 10 del D.lgs. 385/1993, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del TUEL
267/2000.
I partecipanti dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti di:
a) ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) idoneità professionale, ai sensi del successivo art. 83, comma 1, lett. a);
c) capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c), del citato decreto
legislativo.
Il concorrente dovrà, inoltre, essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire il
servizio e disporre di uno sportello operativo in questo Comune, ovvero di impegnarsi ad
aprirlo entro 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora la procedura di manifestazione d’interesse sia andata
deserta o in ogni caso lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti per la partecipazione ovvero di procedere all’indizione di ulteriori
procedure volte all’individuazione di ulteriori operatori economici.
Allo stesso tempo, il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, ai
sensi del D.lgs. 196/2006.
Le istanze, che potranno essere trasmesse anche tramite PEC agli indirizzi sopra riportati,
dovranno essere indirizzate al Settore Economico Finanziario del Comune di Palma Campania
e riportare come oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di Tesoreria comunale per
il periodo dal 01-01-2018 fino al 31-12-2019” e pervenire entro le ore 12.00 del 10 novembre
2017.

Eventuali informazioni potranno essere inoltrate ai seguenti numeri telefonici: 081820743132-61 o richieste via mail al seguente indirizzo:
domenico.montanino@comunepalmacampania.it .
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Palma Campania.
Palma C., lì 27 ottobre 2017
Il responsabile del Settore Economico
Finanziario
dott. Domenico Montanino

