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Prot. n. 2.519 del 21/10/2019  
 

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO 
 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA (PD) 

CIG: 8072856B82 
 

Il Comune di TERRASSA PADOVANA intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto del servizio in 
oggetto, al fine di individuare le imprese da invitare alla relativa procedura, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come disposto all’art. 36 del medesimo 
decreto. 
  
 
STAZIONE APPALTANTE  
 
Comune di Terrassa Padovana, con sede in via Roma, 54 – 35020  Terrassa Padovana (PD)   
 
 
VALORE DELL’APPALTO 
 
Ai fini dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo presunto 
dell’appalto, calcolato per tutta la durata del contratto compreso anche l’eventuale rinnovo, al 
netto di IVA ove prevista, compresa la proroga di una sola volta per anni uno, ammonta a 
complessivi € 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00). Non sono stati rilevati rischi da 
interferenza, pertanto l'ammontare degli oneri per la loro eliminazione è pari a zero. 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Terrassa Padovana (PD), come 
disciplinato dagli articoli 208-226 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e dalla specifica 
normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle 
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti 
connessi previsti dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti dell’Ente e da ogni 
altro atto in materia, con l’osservanza delle norme di dettaglio stabilite nello schema di 
convenzione di cui al capitolato speciale di gara. 
Il contratto e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione del servizio sono 
analiticamente descritti nella convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 35 del 28/9/2019. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo (cd. prezzo più basso espresso nella 
forma del massimo ribasso assoluto), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 50/2016.  
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DURATA DEL CONTRATTO  
  
La durata del servizio è di anni 5 (cinque anni) con facoltà di rinnovo per la stazione 
appaltante, una sola volta e per pari periodo. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI  
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 in possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito elencati: 
 
a) REQUISITI GENERALI: 
 

1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di 
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione disposti dalla vigente 
normativa; 

 

2) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del 
D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di 
cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente 
pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, 
subordinato o autonomo. 

 
b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
 

1) Se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione alla 
C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 83, c. 3, del D.lgs. n. 50/2016 per attività 
oggetto della gara, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; se 

operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro 
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con 
quella del presente appalto, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 
registro; 

 

2) essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 
1° settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di 
Tesoreria così come disposto dall’art. 208 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

 

3) Se operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black 

list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 
21 novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata 
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dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 
convertito in L. 122/2010; 

 

4) Se società cooperative, essere, altresì, iscritti all’Albo delle Società Cooperative di cui al 
D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. 

 
c) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: 
 

1) aver eseguito nel quinquennio 2014-2018, con buon esito, almeno un contratto della durata 
minima di cinque anni consecutivi per servizi di tesoreria stipulati con Enti Locali con 
popolazione non inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti (il concorrente deve 
autocertificare tale requisito indicando la denominazione dell’Ente per conto del quale è 
stato svolto il servizio di Tesoreria ed il periodo di durata del contratto);  
 

2) avere almeno uno sportello nel Comune di Conselve o impegnarsi ad aprirlo, in caso di 
aggiudicazione, entro il termine dell’aggiudicazione e di mantenerlo sino alla fine del 
contratto; 
 

3) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria 
che garantisca il collegamento diretto tra Ente e Tesoriere per garantire le modalità 
gestionali previste dalla convenzione; 

 
La mancanza dei requisiti sopra riportati comporta l’esclusione dalla gara del singolo 
concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso partecipi.  
 
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse la carenza delle condizioni richieste in capo al 
soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della stessa o dopo l’affidamento del 
contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione 
delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell’affidamento. 
 
 

RTI/CONSORZIO ORDINARIO/GEIE/ RETE DI IMPRESA 
 
È consentita la partecipazione in Raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi ordinari 
/GEIE/reti di imprese che risultino complessivamente in possesso del requisito di capacità 
tecnico-professionale prescritto per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa. La mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito di cui alla lettera c) n. 1 ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  
 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna 
delle imprese facenti parte il raggruppamento. 
 
L’offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori 
economici, che assumono responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
A pena di esclusione dei partecipanti non è consentita: 
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1) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ovvero partecipare alla gara in forma singola qualora si partecipi in raggruppamento o 
consorzio (art. 48 co. 9 D.lgs. n. 50/2016) 

2) qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 
quello presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto dell’art. 48 co. 18 e 19 D.lgs. n. 
50/2016. 

 
 

AVVALIMENTO 
 
L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 
50/2016. Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine 
di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale. Non è consentito 
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
 
Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria 
ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia 
risorsa necessaria ad eseguire il servizio nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, 
personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa.  
 
A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito:  
• che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;  
• che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si 
avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, 
presentino un’unica offerta.  
 
Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le 
dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. L’invio di tali 
dichiarazioni avverrà a cura dell’operatore economico partecipante alla gara.  
 

 
SUBAPPALTO 

 
La prestazione oggetto del presente avviso non è subappaltabile.  
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la pubblicazione sul 
profilo del committente del presente avviso www.comune.terrassa.pd.it nell’apposita sezione 
in “Amministrazione Trasparente”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a 
terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 
giorno 14 novembre 2019 con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
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COMUNE DI TERRASSA PADOVANA (PD) – CIG: 8072856B82” e dovrà essere 
composta dai seguenti documenti: 
 

• istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente con indicazione completa dei dati 
personali, redatta in base allo schema (allegato 1), nella quale sarà indicata l’intenzione di 
partecipare alla procedura di cui al presente avviso;  

• (eventuale) copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente 
da procuratore); 

• (eventuale) copia del contratto di mandato (in caso di consorzio/RTI costituito). 
 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di 
impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della 
successiva partecipazione alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel 
modello debitamente compilato con i tutti i dati richiesti e con l’autorizzazione al trattamento 
dati, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico che presenta la manifestazione. 
 
 

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
  
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, la dichiarazione dovrà riportare tutti i 
contenuti del predetto modello. 
 
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., di presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 
 
L’Ente non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui 
il modello “manifestazione di interesse”: 
- manchi; 
- non sia firmato digitalmente; 
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 
di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 
interesse; 
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 
 
 

SELEZIONE DEI SOGGETTI  
 
Per l’affidamento del servizio, la conseguente selezione delle imprese da invitare alla 
procedura negoziata sarà effettuata tra tutti gli aspiranti operatori economici partecipanti alla 
presente manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 
L’Amministrazione si riserva di procedere alla gara anche con un’unica manifestazione di 
interesse. 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Vilma Trovò, Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di Terrassa Padovana. 
 
 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi Responsabile del 
Settore Finanziario, Trovò dott.ssa Vilma ai seguenti riferimenti: 
- tel. n. 049 9500464 - e-mail: ragioneria@comune.terrassa.pd.it 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura 
di affidamento. 
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Terrassa Padovana che si riserva in 
ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare 
in qualsiasi momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del 
presente, di ricorrere ad altre procedure etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione 
possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta. 
 
Nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, 
è allegata al presente avviso apposita informativa sul trattamento di tali dati (allegato 2). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Terrassa Padovana 
www.comune.terrassa.pd.it  nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara”, 
nonché all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.  
 

Terrassa Padovana,  21 ottobre 2019 
 

 Il Responsabile del Settore  
 Finanziario 
 Trovò dott.ssa Vilma 
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Allegato 2) 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
1 - Trattamento dei dati personali 
 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità 
“Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Ente compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
1.1 – Finalità del trattamento 
 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e 
nell’offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della 
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nei 
documenti di gara allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e 
il pagamento del corrispettivo contrattuale; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento. 
 
1.2 – Modalità del trattamento dei dati 
 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Ente e da eventuali altri addetti, 
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi 
e temporali di volta in volta individuati. 
 
1.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 

I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Ente, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di 

Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
- soggetti anche esterni all'Ente, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla 

stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. 

n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità; 
- ad amministratori di sistema; 
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
1.3 – Diritti del concorrente interessato 
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento. 
 
1.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terrassa Padovana. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è: Trovò dott.ssa Vilma. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Terrassa Padovana assegnati alle 
strutture interessate dal presente appalto. 
I dati di contatto del DPO sono:  
mail: dpo@boxxapps.com 
pec: boxxapps@legalmail.it 
numero verde: 800893984 
 
1.6 – Periodo di conservazione dei dati 
 

Il periodo di conservazione dei dati è: 
a) con riferimento all’offerta, per il periodo di validità della stessa e per il periodo necessario ad 

esercitare la tutela dei diritti dei concorrenti in via giudiziale; 
b) con riferimento all’esecuzione del contratto, per il tutto il tempo necessario ad effettuare le 

verifiche, le comunicazioni, etc.; 
c)  per fini di pubblicità, conservazione e archivistici, per tutto il tempo imposto dalla normativa. 
 
1.7 – Natura del conferimento 
 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Ente 
determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la 
presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 
 
1.8 – Dati sensibili e giudiziari 
 

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati 
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) 
del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento 
UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 
vigente normativa applicabile. 
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l’operatore 
economico 
acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente 
procedimento. 
 
  


