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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Prot. n.  

 

del  

 

Cat.   Cl.   

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
TRAMITE R.D.O. - M.E.P.A. (Mercato Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO 
VENETO. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

Il Comune di Castelfranco Veneto intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli 

operatori economici abilitati al M.E.P.A. da invitare alla procedura per l’affidamento - ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 -  

della “Concessione del Servizio di tesoreria del Comune di Castelfranco Veneto. Periodo 01/01/2021 - 
31/12/2025”, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

con possibilità di rinnovo, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei 

criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti. 

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

pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non 

costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile, o promessa 

al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 del codice civile. L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.  

 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale, così come disciplinato, in 

particolare, dal D.Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.), dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 64 del 27/07/2020, dalla normativa in materia di contabilità degli enti locali 

e dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell’Ente. 

 
2. DURATA 
 

La durata è prevista dal 01/01/2021 fino al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo qualora ricorrano i 

presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi 

previsti. 

Dopo la scadenza, e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore nelle more delle procedure di 

affidamento, il concessionario avrà l’obbligo di continuare il servizio per almeno 6 mesi, anche se la 

convenzione non venisse rinnovata. 

 
3. IMPORTO  
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L’importo stimato della concessione, per il periodo quinquennale, ammonta ad euro 38.500,00 (I.V.A. 

esclusa), comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi; non sono ammesse offerte in aumento.  

Si esclude la necessità di predisporre il D.U.V.R.I., e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi 

a rischi da interferenze, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno 

dell’amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Essere iscritti e presenti sul M.E.P.A., con attivazione per il Bando “Bando “Servizi – categoria Servizi 

Bancari – sottocategoria merceologica: Servizi di Tesoreria e Cassa”. 

 

4.1 Requisiti di ordine generale 
 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

s.m.i), nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.); 

- assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 

antimafia. 

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al 

raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti. 

 
4.2 Requisiti di idoneità professionale 
 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura per l'attività competente; 

- essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.), o 

risultare autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia), che siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in 

possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo. 

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al 

raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti. 

 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno fare 

pervenire apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni - 

(utilizzando preferibilmente il modello come da facsimile Allegato A) - con allegata copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o 

da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale), entro e non 
oltre le ore 12.00 del 3 novembre 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto - Via 
F.M. Preti, n. 36 - 31033 CASTELFRANCO VENETO, tramite posta elettronica certificata 

(comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it) o a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito o 

direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto (utilizzando un’unica 

modalità di spedizione). 

In caso di utilizzo del servizio postale od agenzia di recapito o a mano indicare sulla busta “Avviso 

pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura tramite r.d.o. - m.e.p.a. (mercato elettronico) per l’affidamento della concessione 
del servizio di tesoreria del comune di Castelfranco Veneto. periodo 01/01/2021 - 31/12/2025’”. 

Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito 

della candidatura entro il termine predetto al Comune. Non saranno ammesse richieste di partecipazione 

pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. 

Così pure non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del 

presente avviso.  

In tale fase non dovrà essere fatta alcuna indicazione in termini economici. 
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6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

Si procederà all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, mediante “richiesta di offerta” (RDO) 

nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) aperta agli operatori 

economici specializzati ed abilitati al Bando “Servizi – categoria Servizi Bancari – sottocategoria 

merceologica: Servizi di Tesoreria e  Cassa”, applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con i seguenti elementi di valutazione: 

 

a) VALUTAZIONE TECNICA (MAX 70 PUNTI) 
 
1.a - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria - spread su EURIBOR 3 mesi: punti 
20 punti alla migliore offerta con lo spread più basso; punteggio attributo ai restanti con OFFERTA 
MIGLIORE/OFFERTA X20  

 

2.a - Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge - 
spread oltre all’EURIBOR 3 mesi: spread uguale a 0 punti 0, 20 punti all'offerta migliore con lo 
spread più alto, punteggio attributo ai restanti con OFFERTA /OFFERTA MIGLIORE X20.  
 

3.a - Disponibilità dell’Ente/Istituto tesoriere ad installare fino a n. 2 apparecchiature pos/bancomat 
da collocare presso gli uffici dell'ente senza addebito di spese installazione, manutenzione e 
assistenza a carico dell’amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura gratuita delle 
apparecchiature in caso di guasto: PUNTI  20 ALLA DISPONIBILITÀ PER N. 2 
APPARECCHIATURE, PUNTI 10 PER N. 1 APPARECCHIATURA, PUNTI 0 ALL'ASSENZA DI 
DISPONIBILITÀ 
 

4.a - Valuta applicata sui pagamenti a terzi presso istituti di credito diversi dal tesoriere PUNTI  10 
ALLA MIGLIORE, ALLE ALTRE OFFERTE VERRÀ ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO 
RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA PER OGNI GIORNO IN PIÙ OFFERTO 
 

5.a - Valuta applicata sui pagamenti a terzi che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c 
bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere PUNTI 10 ALLA MIGLIORE ALLE ALTRE 
OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN PIÙ OFFERTO RISPETTO ALL’OFFERTA 
MIGLIORE 

 
b) VALUTAZIONE ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)  
 
1.b - Compenso forfetario (al netto I.V.A. ed anche per amministrazione titoli e valori di deposito) 
max euro 7.000,00 all’anno: PUNTI 25 ALLA MIGLIORE OFFERTA; punteggio attributo ai 
restanti con OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA X25 

 
2.b - Sponsorizzazione annua PUNTI 5 ALLA MIGLIORE OFFERTA; punteggio attributo ai restanti 
con OFFERTA/OFFERTA MIGLIORE X5 

 

In sede di partecipazione alla procedura di affidamento della concessione verranno richiesti i seguenti 

requisiti di carattere speciale: 

- aver svolto analogo servizio di tesoreria, nel triennio precedente 2017-2019, a favore di almeno tre enti 

locali, DA INDICARSI, di cui almeno uno appartenente alla classe demografica di cui all'art. 156 del 

D.Lgs. n. 267/2000 pari a quella del Comune di Castelfranco Veneto - h) comuni da 20.000 a 59.999 

abitanti; 

- possedere solidità patrimoniale espressa nel patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 30.000.000,00, 

come risultante dall’ultimo bilancio approvato; 
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- non avere registrato perdite negli esercizi 2017, 2018 e 2019; 

- avere la sede di uno sportello nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto (od impegnarsi ad aprirne 

uno con operatività 01/01/2021), ed in ogni caso di impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata 

prevista dalla convenzione. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio i requisiti di carattere speciale potranno essere 

posseduti anche da uno solo dei soggetti costituenti il raggruppamento o il Consorzio ordinario di 

concorrenti, che assumerà il ruolo di mandatario. 

Inoltre, sempre in sede di partecipazione alla procedura di affidamento della concessione, verranno 

richieste il rilascio delle seguenti dichiarazioni: 

- di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 

- di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del 

contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla L. 

81/2008 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

- di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di gara (che sarà 

trasmesso), nonché, nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 27.07.2020; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 68/99 e successive modifiche oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla stessa legge;  

- di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei 

dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

Il Comune di Castelfranco Veneto provvederà a invitare alla procedura solamente i soggetti idonei che 

abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente 

avviso/manifestazione di interesse. In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in 

cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. 

 
Finanziamento 
 

I servizi sono finanziati con fondi/risorse propri del Comune di Castelfranco Veneto. 
 
Chiarimenti ed informazioni 
 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'avviso di manifestazione di 

interesse potranno essere richiesti al Comune di Castelfranco Veneto, Settore 2 - Economico Finanziario, 

telefono 0423.735570 email: contabilita@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: 

comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, 

 
Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento 2016/679/UE, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività inerenti il procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia. 

Titolare del Trattamento: 

Comune di Castelfranco Veneto 

via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) tel.0423 7354 - e-

mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 

GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - P.Iva: 02928430301 - C.Fisc.: 

MBTGBR56L18I904H - Tel. 0432 951473 - Cell. 329 1215005 - e-mail: ambottag@gmail.com   

 
Responsabile del procedimento 
 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Dirigente di Settore - dott. Emanuele Muraro. 
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Pubblicazione dell’avviso  
 

L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-

Line per un periodo non inferiore a 15 giorni.  

 

Castelfranco Veneto (TV), 15 ottobre 2020 

 

              IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                dott. Emanuele Muraro 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
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Allegato A) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL'ELENCO DI 
OPERATORI  ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA TRAMITE R.D.O. - M.E.P.A. 
(Mercato Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO DELLA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO. PERIODO 01/01/2021 - 
31/12/2025”. 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE 
 

A) Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________ il  ____________________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di      legale rappresentante,            procuratore,              altro  

(specificare) 

____________________________________________________________________________ 

ragione sociale _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. 

_____________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento tramite 

MEPA della “Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Castelfranco Veneto. Periodo 
01/01/2021 - 31/12/2025”. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

• essere iscritti e presenti nel MEPA, con attivazione per il Bando “SERVIZI - categoria Servizi 

Bancari – sottocategoria merceologica: Servizi di Tesoreria e  Cassa”; 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 4.1 dell'avviso di 

manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 

del D.Lgs n. 50/2016; assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto anche ai sensi della 

vigente legislazione antimafia); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all'art. 4.2 dell'avviso di 

manifestazione di interesse; 

• di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 
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• di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata 
………………………………………………………………………………………………………
…; 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 

del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti il procedimento e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Titolare del Trattamento: 

Comune di Castelfranco Veneto 

via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423 7354 - e-

mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 

GA SERVICE di Ambotta Gilberto, Via di prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - P.Iva: 02928430301 - 

C.Fisc.: MBTGBR56L18I904H -  Tel. 0432 951473 - Cell. 329 1215005 - e-mail: 

ambottag@gmail.com   

 

      Luogo …………………………, data ……………….               firma del Legale Rappresentante 

 

                    ......................................... 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad 

impegnare l’impresa/società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare 
contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido 
documento di identità del sottoscrittore 

 

N.B.: alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione. 
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