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Prot.  
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2020. 
CIG Z0C1E79BB1 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Castelnuovo Rangone 
Via Roma n. 1 
Tel. 059/534823 fax 059/534827 

NUTS : 036007 

Sito internet: http.//www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

e-mail f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it  

PEC : comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:  
Determinazione del Responsabile dell’Area Finanze n. __________ del __________. 
 
1.OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento dell’appalto del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 01/7/2017 – 31/12/2020.  
 
2.SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.  
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’Ente 
medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 
previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari così come disciplinato dal T.U. Enti 
Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle norme contenute nel 
regolamento di contabilità dell’Ente. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate 
nella relativa convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 29.3.2017 
e nella Determina a contrarre n. ______ del _______, consultabili sul sito. 
CPV: 66600000-6 “Servizi di tesoreria”. 
 
3.DURATA: Il servizio decorre dal 01.07.2017 al 31.12.2020;. 
 



 
 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

 
AREA FINANZE  

 

 
Comune di Castelnuovo Rangone 

Via Roma, 1/A 
f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Tel. 059/534810, 059/534821-534823-Fax 059/534827 

Partita IVA 00292410362 

4.PROCEDURA: L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, mediante 
procedura negoziata, previa individuazione dei soggetti da invitare, tramite la presente indagine di 
mercato. 
 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo i 
seguenti criteri di valutazione con i correlati punteggi massimi attribuibili: 
1) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 90 
2) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 10  
 
 

N. Parametri per l’aggiudicazione Punteggio 
Massimo 

Criteri di attribuzione punteggio 

 Offerta economica   

1 

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, 
disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di 
legge in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365. La valutazione è effettuata sulla 
base del parametro spread offerto espresso in percentuale. 
 
 
 

4 

offerta migliore = 4 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta/offerta migliore) x 4 
 
Offerta ≤ 0 = 0 punti. 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale  

2 

Tasso debitore per il Comune per eventuali anticipazioni di 
cassa in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365 senza l’applicazione di 
commissione di massimo scoperto o di altra spesa sostitutiva 
della stessa. La valutazione è effettuata sulla base del 
parametro spread offerto espresso in percentuale. 
 

4 

offerta migliore = 4 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 4 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

3 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti compresi tra 
€. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
mediante bonifico bancario su conti correnti su filiali del 
Tesoriere 
 
 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

4 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti compresi tra 
€. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti 
diversi dal Tesoriere 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
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formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

5 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori ad 
€. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario su 
conti correnti su filiali del Tesoriere 
 
 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

6 
Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori ad 
€. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario su 
conti correnti di altri istituti diversi dal Tesoriere 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

7 
Commissione espressa in percentuale per il  rilascio, a richiesta 
dell’Ente, di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, 
senza applicazione di spese finali di rilascio 

3 

offerta migliore = 3 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 3 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

8 
POS : commissione percentuale media sull'importo delle 
transazioni (commissione su carta credito + commissione su 
bancomat) / 2           

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

9 
Corrispettivo annuale per l’archiviazione e la conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di 
tesoreria sottoscritti con firma digitale 

4 
 

Cx= corrispettivo da valutare 
 
Se Cx= 0,00 (offerta migliore): 4 punti 
 
Se 0,00 < Cx <2.000,00: 

punteggio proporzionale                     
4 * Cx  

4 -  [  --------------------------- ] 
   2.000 
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Se Cx≥euro 2.000,00: 0 punti 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 
 

10 

Contributo annuo a sostegno dell’attività istituzionale del 
Comune.                        
 
Importo contributo annuale erogato a titolo di 
liberalità a sostegno dell’attività istituzionale del 
Comune. 

5 

offerta migliore = 5 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta/offerta migliore) x 5 
 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 
 

11 
Corrispettivo annuo per il servizio. Il corrispettivo non può 
superare, pena l’esclusione l’importo di 5.000,00 euro annui 
IVA compresa. 

15 

Cx= corrispettivo da valutare 
 
Se Cx= 0,00 (offerta migliore): 15 punti 
 
Se 0,00 < Cx ≤5.000,00: 

punteggio proporzionale                     
15 * Cx  

15 -  [  --------------------------- ] 
   5.000,00 

 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 
  
 

12 

Giorni valuta applicati dal tesoriere sui bonifici effettuati su 
conti correnti presso filiali del tesoriere 
 
La valutazione è effettuata sul base dei giorni 
lavorativi successivi alla data di pagamento con un 
massimo di due giorni. 
 

5 

1 giorno lavorativo = 5 punti 
 
2 giorni lavorativi = 0 punti 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione 
dalla gara, offerte superiori a due giorni. 
 

13 

Giorni valuta applicati dal tesoriere sui bonifici effettuati su 
conti correnti presso altri istituti 
 
La valutazione è effettuata sul base dei giorni 
lavorativi successivi alla data di pagamento con un 
massimo di tra giorni. 
 

5 

1 giorno lavorativo = 5 punti 
 
2 giorni lavorativi = 3 punti 
  
3 giorni lavorativi = 0 punti 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione 
dalla gara, offerte superiori a tre giorni. 
 

 
TOTALE OFFERTA ECONOMICA 

 
90 

 

 Offerta tecnica   



 
 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

 
AREA FINANZE  

 

 
Comune di Castelnuovo Rangone 

Via Roma, 1/A 
f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Tel. 059/534810, 059/534821-534823-Fax 059/534827 

Partita IVA 00292410362 

    

1 

Il concorrente dovrà presentare una relazione che 
illustri le soluzioni organizzative, tecniche ed 
informatiche, che intende adottare per la gestione e 
rendicontazione delle entrate comunali in conformità 
a quanto previsto dal sistema PagoPa, garantendo 
modalità operative che possano agevolare gli uffici 
nella gestione degli incassi che transiteranno in 
questo nuovo canale. 
Il punteggio al presente elemento di valutazione 
verrà attribuito in base ai seguenti criteri 
motivazionali esposti in ordine decrescente di 
importanza: 
 
Affidabilità e tempestività della gestione e della 
rendicontazione. Si terrà conto delle caratteristiche 
tecniche ed operative delle soluzioni proposte nella 
relazione, nella quale dovranno essere esplicitati i 
tempi relativi alla gestione e soprattutto alla consegna 
della rendicontazione. 
 
Tempi di attivazione  
 
 
 

7 

Ad ogni proposta migliorativa verrà 
attribuita la seguente scala di valori: 
proposta non soddisfacente: 0 punti 
proposta soddisfacente: 4 punti 
proposta eccellente: 7 punti 

2 

Apertura dello sportello di Tesoreria comunale anche in fascia 
pomeridiana. 
 
L’accesso consente la consegna ed il ritiro di tutta la 
documentazione relativa al servizio.  

3 

Ad ogni proposta migliorativa verrà 
attribuita la seguente scala di valori: 
proposta non soddisfacente: 0 punti 
proposta soddisfacente: 2 punti 
proposta eccellente: 3 punti  
 

 
TOTALE OFFERTA TECNICA 

 
10 

 

 
TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA 

 
100 

 

 
6.VALORE DELL’APPALTO: 
Il calcolo del valore complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, risulta 
essere di € 38.500,00 per il periodo 01.07.2017- 31.12.2020 (I.V.A. inclusa se dovuta).  
 
7.SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE: 

1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività all’oggetto dell’appalto;  

2. Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

3. Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 “Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia” ed in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 
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13 dello stesso decreto, oppure autorizzazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai 
sensi dell’art. 208 del citato T.U. Enti Locali per i soggetti diversi dalle Banche. In caso di 
RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le associate/consorziate 
costituenti il raggruppamento o il consorzio.  

 
4. Aver maturato, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza 

risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del 
concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due Comuni 
con popolazione superiore a 10.000 abitanti. In caso di Raggruppamenti temporanei il 
presente requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.  

5. Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nel capoluogo del comune di 
Castelnuovo Rangone oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione a provvedere all’apertura 
entro 3 mesi dall’aggiudicazione con l’impegno a mantenerlo per tutta la durata 
dell’affidamento. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere 
posseduto da almeno un soggetto partecipanti al raggruppamento 

 
8.CONDIZIONI PARTICOLARI:  
Qualora il concorrente in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto e 
disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento. 
Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 
degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
 
9.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune la propria manifestazione di interesse 
mediante presentazione del modello allegato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o 
procuratore autorizzato esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) istituzionale 
dell’Ente: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it entro il termine perentorio del 
23/5/2017 ore 12:00, pena la non ammissione alla procedura. All’istanza deve essere allegata la 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  
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Tutti i richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati saranno successivamente invitati a 
partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito che sarà trasmessa all’indirizzo di 
PEC fornito. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura, 
l’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta 
facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta 
valida.  
 
10.MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE 
L’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, 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. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che 
avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risultano in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso. 
 
11.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è: 
Dott.ssa Francesca Sola Responsabile dell’Area Finanze. 
 
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196):  
Il Comune informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento 
e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene 
manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle 
informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in 
materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi 
momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il 
blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla 
legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto 
indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata all’indicato 
responsabile del procedimento. 
 
13.PUBBLICITA’: 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune, unitamente alla documentazione di 
gara, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/bandi ed esiti” e nella 
sezione “Albo pretorio on-line/Bandi e concorsi” per quindici giorni consecutivi. 
 
14.INFORMAZIONI: 
Per informazioni contattare: 
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- Francesca Sola, Responsabile dell’Area Finanze (tel. 059/534821, 059/534823) 
E-mail: f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
  

 
Castelnuovo Rangone lì,  
 
                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                             (dott.ssa Francesca Sola) 

 
 
Allegati: 
modello presentazione candidatura 
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Al Responsabile dell’Area Finanze  

                                                          Comune di Castelnuovo Rangone 
                                                                                  Via Roma, 1/A 
                                                                       Castelnuovo Rangone  

                               PEC: 
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2020.  CIG N. Z0C1E79BB1. 
 

Presentazione candidatura 
 

Il sottoscritto ___________________________________ 
Nato a ____________________ il ____________________ in qualità di 
_________________________________ 
Dell’impresa __________________________________ con sede in 
_____________________________ 
CF: ______________________________ PI: _____________________________ 
Iscrizione al registro CCIAA __________________________________________ 
Estremi autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 oppure art. 208 T.U. Enti Locali 
______________________ 
Pec: ____________________________________ 
Tel. _______________________ fax _____________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale  per il periodo 01/07/2017 - 31/12/2020. 
A tal fine ai sensi degli artt. 46-47 e 77 bis del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico 
professionale stabiliti nell’avviso di indagine di mercato di cui all’oggetto; 

c) di avere preso visione  e di accettare integralmente le condizioni contenute dello schema di 
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2017 e nella determinazione a contrarre n. ____ del 
__________; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si riserva la 
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
________________________ lì ___________________   _____________ 
                    luogo                    data           firma 

 
 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Non è necessario allegare la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale. 

 
 


