
 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZI ONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORER IA DEL COMUNE DI 
TAVAZZANO CON VILLAVESCO PER IL PERIODO DAL 01.01.2 017 AL 31.12.2021. 
 
Il Comune di Tavazzano con Villavesco intende acquisire manifestazioni di interesse per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale  per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a r icevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di op eratori economici, in modo non vincolante 
per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individua re operatori economici di cui all’art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a pre sentare offerta a successiva gara indetta 
dall’Ente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a d el D.Lgs.n. 50/2016 . 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa . 
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la 
compilazione dei seguenti allegati: 
- ALLEGATO 1 al presente avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
tesoreria per il Comune di Tavazzano con Villavesco per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021”, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del 
documento di identità del sottoscrittore, 
- ALLEGATO 2 al presente avviso “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacità tecnico-economica”. 
I due allegati devono essere trasmessi, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC (indirizzo: 
tavazzano@cert.elaus2002.net ), indirizzati al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
del Comune di Tavazzano con Villavesco ed avere per oggetto: “Comune di Tavazzano con 
Villavesco” Manifestazione di interesse per il serv izio di tesoreria per il periodo dal 
01.01.2017 al 31.12.2021”. entro e non oltre il giorno 17.11.2016 ore 12:00. 
 
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata). 
 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Tavazzano con Villavesco (Lo). 
 
2. DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria del Comune di Tavazzano con 
Villavesco per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. 



In particolare il servizio Tesoreria - CPV 66600000-6, ha per oggetto il complesso di operazioni 
legate alla gestione finanziarie dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla 
legge, dallo Statuto comunale, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. 
Il Tesoriere esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso 
dei requisiti previsti nel successivo art. 4. 
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità , devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali (art. 80 D.Lgs.n. 50/2016) 

a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, Lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)  
b) Essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA (o ente equivalente da indicare); 
c) Essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 
d) Essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 1.09.1993, n. 385, che siano 

iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs .385/1993 e di in possesso dell’autorizzazione di cui 
all’art. 14 del citato decreto legislativo 

 
Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) 

e) Essere dotati di un sistema operativo per la gestione dell’Ordinativo Informatico Locale per 
l’esecuzione di mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti 
elettronicamente, secondo lo standard nazionale/europeo vigente, sostitutivo della produzione 
cartacea; 

f) Essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard 
di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di servizi 
analoghi a quelle oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione delle 
rispettive date e destinatari. 

 
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione 
denominata “Autodichiarazione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200, conforme al Modello di Dichiarazione di cui 
all’Allegato 1 del presente Avviso di manifestazione di interesse. 
 
5. MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, l’Amministrazione inviterà i 
soggetti che avranno manifestato interesse all’affidamento del servizio, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La procedura negoziata sarà condotta avvalendosi della piattaforma telematica di Regione 
Lombardia denominata “Sintel”  con le regole che saranno stabilite da apposita lettera di invito e 
disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 



6. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio o n line  del Comune di Tavazzano con 
Villavesco e sul sito internet istituzionale. 
 
Le informazioni di carattere giuridico/amministrati vo potranno essere richieste tramite mail 
al seguente indirizzo PEC: tavazzano@cert.elaus2002.net . 

 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO  
                                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                                                                                               Rag. An tonella Chiesa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


