
COMUNE DI BISUSCHIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via G. Mazzini, 14 21050 Bisuschio ragioneria@comune.bisuschio.va.it 0332470154 

 

Bisuschio, lì 28 ottobre 2022      Prot. Com. n. 7399 
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI BISUSCHIO - PERIODO 01.01.2023 – 
31.12.2027 - AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CIG  Z6F385A966. 
 

Il Comune di Bisuschio intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria comunale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 giugno 

2022, per l’arco temporale 01.01.2023 – 31.12.2027. 

Il presente avviso ha scopo esplorativo, al fine di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del 

D. Lgs 50/2016 disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta 

dall’Ente, senza instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso 

ente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento 

avviato e non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Comune di Bisuschio, (in seguito denominato stazione appaltante), pubblica sul proprio sito 

internet, il presente Avviso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

L’Ente si avvarrà successivamente, per lo svolgimento della procedura di gara, della piattaforma 

regionale di e-procurement Sintel, accessibile al seguente indirizzo www.arca.regione.lombardia.it , 

pertanto l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL 

accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo www.ariaspa.it, nell’apposito 

sezione registrazione e qualificarsi per il Comune di Bisuschio, per il codice CPV66600000-6 Servizi di 

tesoreria. 

Per le richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è attivo il contact center di ARIA scrivendo 

all’indirizzo email  info@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde. 

OGGETTO, DURATA, LUOGO E VALORE DEL SERVIZIO 

L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale nonché tutti gli adempimenti 

connessi previsti dalle normative vigenti. 

La durata contrattuale è stata stabilita con decorrenza 1° gennaio 2023 e con scadenza 31 dicembre 

2027. Ai sensi dell’art. 106 c 11 del D.Lgs 50/2016, il servizio potrà essere prorogato per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono presentare offerta gli istituti bancari o altri soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 

10 del D. Lgs 01/01/1993 n. 385 svolgono il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico, di credito 

e ogni altra attività finanziaria strumentale e/o connessa alle precedenti, che abbiano i requisiti 

richiesti. 

IL corrispettivo del servizio sarà determinato dal canone annuo risultante dalla procedura, oltre IVA 

se dovuta. 

Sono da suddividere al 50% tra l’ente e il Tesoriere aggiudicatario tutte le spese, di stipulazione del 

contratto ed ogni altra conseguente. Agli effetti della stipulazione, si applica il combinato disposto di 

cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. 

Il valore del servizio stimato per il quinquennio è stabilito in €. 20.000,00 (diconsi euro ventimila) al 

netto di iva a base di gara.  

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 e della determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 

del 05/03/2008, date le caratteristiche dell’appalto, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza e 

non necessita la redazione del DUVRI. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Ai sensi degli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini 

dell’ammissione alla gara, gli operatori economici concorrenti dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale 
o Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 
o Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa 

vigente ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 
1 bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale 
o Iscrizione per attività inerenti il presente servizio, nel registro imprese presso la camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura   ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 
3 del D.Lgs 50/2016 o organismo analogo. 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale 
o Aver eseguito nel triennio 2020/2022 il servizio di tesoreria per almeno 1 Ente, con buon esito 

e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta. 
o Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art 14 del D.Lgs n. 385/1993 all’esercizio 

dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 123 dello steso decreto, oppure 
dell’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 lettera b) e c) del D.Lgs 
267/00.  



o Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea non aventi succursali nel 
territorio della Repubblica italiana, è richiesto il possesso dell’autorizzazione all’attività 
bancaria in conformità alla legislazione dello stato membro dell’unione europea in cui hanno 
stabile organizzazione. 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non 

inferiore a €. 10.000.000,00 (diconsi euro diecimilioni/00)    

Per raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti deve essere allegato il mandato di 

costituzione e la procura conferita al legale rappresentante del mandatario.  

Per i raggruppamenti da costituire all’offerta deve essere allegato pena esclusione dalla gara una 

dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare i n sede di offerta e qualificato come 

mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Non è ammessa la modificazione successiva nemmeno parziale, della composizione del 

raggruppamento o consorzio dichiarato. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come 

raggruppamenti o consorzi. Il verificarsi di tali fattispecie comporta l’esclusione sia dell’impresa 

medesima sia del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa. Pertanto il 

concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio, sempre con la medesima composizione. 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

L’istanza di manifestazione di interesse redatta come da facsimile allegato al presente avviso e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, dovrà essere trasmessa 

esclusivamente all’indirizzo PEC: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it   entro e non oltre il 

giorno 11/11/2021 alle ore 12:00.  

Per lo svolgimento della procedura l’Ente si avvarrà successivamente della piattaforma regionale di 

e-procurement Sintel. 

L’Ente inviterà alla successiva fase di procedura negoziata, ex art 6 del D. Lgs 50/2016, entro il mese 

di novembre 2022 gli operatori economici che avranno trasmesso regolare manifestazione di 

interesse e in possesso dei requisiti richiesti. L’Ente procederà all’espletamento della procedura 

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di scelta del contraente avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, i cui 

elementi di valutazione e la relativa ponderazione saranno dettagliati nella lettera di invito alla 

procedura. 
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati si comunica che il 

trattamento è finalizzato all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla 

procedura in oggetto anche al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti per la 

partecipazione alla procedura. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bisuschio (VA) e per esso il Responsabile del 

Procedimento. 

Responsabile del procedimento: Dott. Vania Pescarin – Segretario Comunale 

 

   Per il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Il Sindaco Giovanni RESTEGHINI 

             Responsabile del procedimento Dott. Vania Pescarin 

     

       

   

 

  



 

DATI TECNICI E CONTABILI - INFORMAZIONI AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

o La popolazione totale del Comune di Bisuschio è di n. 4301 abitanti al 31.12.2021; 
 

o Ordinativi anno 2021:  
 

  

MANDATI 2353 

REVERSALI 2556 

Totale  4909 

 

 

o Software di contabilità in uso: APKAPPA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Spett.le 
COMUNE DI BISUSCHIO 
Via G. Mazzini n. 14 
21050 Bisuschio (VA)  
Pec: 
comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA DAL 1°GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2027 – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA SOTTOSOGLIA EX ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 

-  CIG  Z6F385A966 

 

Il sottoscritto_________________________________________ nato a ______________________il 

_________________ c.f.____________________ residente a _________________________in via 

_____________________________nella sua qualità di (rappresentante  legale, 

procuratore)___________________________giusta procura generale/speciale n. 

___________________del__________________  a rogito del notaio 

__________________autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa (Denominazione/Ragione 

Sociale)___________________________con sede in ______________via _________________n: 

_________, codice fiscale ___________________partita iva________________________________ 

MANIFESTA 

 Il proprio interesse alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto e di 

voler partecipare in qualità di: 

o Impresa individuale 
o Società commerciale 
o Società cooperativa (con iscrizione all’albo)  
o Consorzio stabile 

o Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare 
denominazione, regione sociale sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese) _____________________________e che nessuna delle imprese indicate partecipa 
in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

o Consorzio – anche stabile - (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per 
le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)________________e che 
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

o Consorzio di cooperative iscritte all’albo delle cooperative 
o Riunione temporanea di cooperative iscritte all’albo delle cooperative 

mailto:comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it


o Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria; 
o Operatore economico stabilito in altro stato membro 

 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole 

della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 

del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

• Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere 

• Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti. 

• Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nell’avviso di 
manifestazione di interesse. 

 

Data_________________           firma ______________________________ 

 

 

  



Il Titolare tratterà i dati raccolti solo per lo svolgimento del presente procedimento e quindi per 
tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge (art. 6 
Regolamento UE).  
I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a 
svolgere il procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

 
Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare sono necessari per 
l'esecuzione del procedimento.  

 
Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di questo 
Comune, il Titolare del trattamento e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le finalità di cui 
sopra, per l’effettuazione del procedimento. 

I dati conferiti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle sole finalità espresse 
e, solo per il soggetto a cui il servizio è affidato, per l'avvio della fase successiva al presente 
procedimento, ovvero per l'affidamento. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento, in 
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione 
degli stessi o l’opposizione al loro trattamento (artt. 15-22 Regolamento UE). L’eventuale 
cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dal procedimento. 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa vigente, 
ha sempre diritto a fare segnalazione al Titolare e proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente, ovvero al Garante. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Bisuschio e per esso il 

Responsabile del Procedimento, con sede legale in Bisuschio via G. Mazzini n. 14. 

Il Titolare del trattamento è disposizione per qualsiasi informazione inerente al trattamento dei dati 

rilasciati. 

 

 

 


