
 
 

 

Comune di Lessolo 
Città metropolitana di Torino 

 

Oggetto:  affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e nuovamente modificato 
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla L. 29 luglio 
2021, n. 108, del servizio di Tesoreria comunale di Lessolo, periodo 01.01.2022 / 
31.12.2026, preceduto da avviso di manifestazione pubblica, da espletare tramite 
portale MEPA.              

CODICE CIG Z6D3382913 – CODICE CVP 66600000-6 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Si rende noto che questo Ente intende procedere, con il presente avviso, ad una indagine di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici cui affidare il 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 
1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
nuovamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108.              
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
Comune di Lessolo 
Via Cesare Battisti n. 1 
10010 Lessolo (TO) - Italy 
Telefono: (+39) 0125.58103 
Fax: (+39) 0125.58115 
e-mail: ragioneria@comune.lessolo.to.it  
PEC: comune.lessolo.to@cert.legalmail.it  
 

OGGETTO ,  DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E NORMATIVA DI  RIFERIMENTO  
 
Il presente avviso è diretto a raccogliere manifestazioni d’interesse degli operatori che, in possesso 
dei requisiti prescritti, sono interessati ad essere invitati alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 
1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
nuovamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108, del servizio di Tesoreria comunale di Lessolo, periodo 01.01.2022 / 
31.12.2026, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’art. 209 e ss., D.Lgs. n. 
267/2000, per il periodo 01.01.2022-31.12.2026 - Comune di Lessolo. 
 
VALORE DEL CONTRATTO  
 
Il servizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a titolo oneroso.  
Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore 
dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 14, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. è di € 25.000,00 iva esclusa se dovuta (€ 5.000,00/annue). 
NON SONO previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è 
prevista la redazione del D.U.V.R.I. 
 



 
 

DURATA E LIMITE DELL ’APPALTO  
 
La durata è di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2026. 
 
 
 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  

 
Costituisce condizione di ammissione alla gara il possesso dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale e di carattere tecnico-professionale: 

a. Iscrizione al Registro Imprese CCIAA – ovvero ad organismo analogo ed equivalente per 
le imprese aventi sede in altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e 
che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara; 

b. 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. 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. 

c. Aver svolto nell’ultimo decennio, in modo continuativo, la gestione del servizio di 
Tesoreria di Enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000. 

d. Disporre di adeguati mezzi tecnici e informatici per dotare di apposito collegamento on-
line l’Istituto tesoriere ed il Servizio Finanziario del Comune, compatibile con il suo 
sistema informativo in uso, finalizzato allo scambio telematico tramite Internet dei dati 
relativi ai movimenti di cassa (giornale di cassa) ed alla gestione complessiva del servizio 
di tesoreria (home-banking). Gli oneri relativi alla connessione ad internet con la nuova 
struttura SIOPE + per la trasmissione/ricezione di ordinativi di incasso e di pagamento 
restano a carico di ciascuna utenza. 

Il possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, delle dotazioni 
strumentali ed informatiche necessarie potrà essere dimostrato dalla presenza di analoghi 
collegamenti e procedure in atto con gli enti locali attualmente gestiti, da questi certificata, 
ovvero mediante la produzione di specifica documentazione tecnica attestante il possesso della 
suddetta dotazione e la sua effettiva immediata operabilità. 
 
Non possono partecipare alla gara coloro che non sono in regola con le disposizioni della Legge 
13.03.1999 n.68 e s.m.i. 
È ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50, i 
cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per 
partecipare alla gara. 
L’impresa mandataria o capogruppo dovrà possedere i requisiti specifici per l’espletamento del 
servizio di tesoreria, così come prescritti nel disciplinare di gara. 
 

FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre  le 
ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2021, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e 
secondo le modalità di cui all’allegato Modello A, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo comune.lessolo.to@cert.legalmail.it     
Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate 
digitalmente o prevenute oltre il termine di cui sopra. 
 
MODALITÀ DI  SELEZIONE DEGLI  OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE  
 
Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione saranno invitati a formulare la propria 
offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti che avranno presentato istanza. 
 



 
 

 
 
 
CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
 
L’affidamento sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. I parametri di valutazione delle offerte sono i seguenti: 
a) Offerta economica:  30 punti 
b) Offerta tecnica:        70 punti 
 
ULTERIORI  INFORMAZIONI  
 
Si precisa che: 

- il presente avviso non è impegnativo per la stazione appaltante, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la 
procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in 
base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa; 

- le dichiarazioni rese con il modello A allegato non costituiscono prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Lessolo nei modi di legge in 
occasione della procedura  di affidamento. 

 
Lessolo, lì 19 ottobre 2021   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO           
      f.to MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 


