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Città di  

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'ESPERIMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

EX ART. 63 CODICE DEI CONTRATTI E ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA – CPV 66600000-6 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Cornate d’Adda intende effettuare un'indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento in gestione 

del servizio di tesoreria e cassa. 

 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. La presente indagine è finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, neanche a titolo di risarcimento e indennizzo, in 

capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse. L'avviso inoltre non potrà essere 

inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., oppure come avviso o bando 

ai sensi del D.lgs.50/2016. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

Indirizzo postale:   VIA A. VOLTA N. 29 20872 - CORNATE D’ADDA  

    Provincia MONZA E BRIANZA 

PEC:     comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

Profilo di committente:   www.comune.cornatedadda.mb.it 
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Città di  

CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Gestione del servizio di tesoreria e cassa 
 
DURATA 
 
Il servizio avrà durata di 5 anni con inizio dal 01.01.2021 al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo ai sensi 
dell’art. 210 Lgs. n. 267/2000 e smi e del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Complessivo presunto per periodo quinquennale: € 47.500,00 
 
Annuo complessivo presunto: € 9.500,00  
 
SERVIZIO RISERVATO A PARTICOLARI PROFESSIONI 
 
L’appalto è riservato ai soggetti che siano abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma di 
quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I principali requisiti di ammissione alla manifestazione sono i seguenti: 

 

REQUISITI GENERALI 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159 

c) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001; 

d) rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio; 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

a) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, al Registro tenuto dalla Camera di Commercio 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

In caso di concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presentazione di dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 all’esercizio 

dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto,  oppure dell’abilitazione a 

svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 267/2000.  
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CORNATE D'ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

Per il concorrente stabilito 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 ha stabile organizzazione.  

b) disporre nel territorio del Comune di Cornate d’Adda  a non più di 1000 metri in linea d’aria da Via A. Volta n. 

29, attuale sede municipale, di locali dove svolgere il servizio di tesoreria comunale. Si precisa che nel corso del 

periodo di affidamento il servizio potrà essere dislocato in altro luogo, nel raggio di 10 km (come da google 

maps), in caso di motivate ristrutturazione o riorganizzazione aziendali del Tesoriere. 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse in marca da bollo vigente (euro 16,00) 

utilizzando il modello Allegato A al presente avviso (dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 

47), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, entro il termine perentorio  

delle ore 12:00 del giorno 27/11/2020. 

 

La domanda potrà essere presentata unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo 

comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 

Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA” 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Alla successiva procedura negoziata, verranno invitati gli operatori economici che avranno trasmesso tramite 

PEC ed entro i termini fissati, manifestazione di interesse debitamente compilata e regolarmente sottoscritta 

con forma digitale. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano almeno cinque, di integrare 

l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione o di invitare anche 

un numero inferiore a cinque se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.  

 

La successiva procedura negoziata, da tenersi mediante offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'e-Procurement Sintel di 

Regione Lombardia. Gli operatori  saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base di criteri 

fissati nel bando di gara e  relativi documenti inviati telematicamente mediante l'applicativo regionale. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione 

amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse e 

successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per 

far valere i propri diritti. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.cornatedadda.mb.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

 

Responsabile del Procedimento 

Decio Elena, responsabile del Settore Finanziario  

tel: 0396874240 –email:  edecio@comune.cornatedadda.mb.it. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere presentate al Settore Finanziario del Comune di Cornate 

d’Adda: numero telefonico 039/6874.240.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cornate d’Adda, sul profilo on line del 

Committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici. 

 

12/11/2020  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Elena Decio 

         Documento sottoscritto con firma digitale 

                      ai sensi artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 

Allegati: 

Allegato A) Modulo per manifestazione di interesse 

 


