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AVVISO 
Indagine preliminare di mercato per affidamento del 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

01/07/2020 – 30/06/2025 
(con opzione di proroga di ulteriori 5 anni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

RENDE NOTO

che  è  indetta  una  procedura  di  affidamento  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  “manifestazioni
d’interesse”  per  favorire  la  partecipazione  del  maggior  numero  di  Operatori  Economici  in  modo  non
vincolante per il  Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, relativamente al  servizio  di  tesoreria comunale,  avente per
oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione
delle  entrate  ed  il  pagamento delle  spese facenti  capo all’Ente  medesimo e  dallo  stesso ordinate  con
l’osservanza delle norme contenute nel Capitolato speciale, previa consultazione di più operatori economici
individuati mediante avviso di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.
50/2016,  che  saranno successivamente  invitati  a  prendere  parte  alla  procedura  di  gara  tramite  lettera
d’invito. 

Codice identificativo gara (CIG): verrà acquisito nella successiva fase di gara.

Si  precisa che il  presente avviso è da intendersi  come mero procedimento preselettivo,  in alcun modo
vincolante,  pertanto  l’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’avvio  della  procedura  relativa
all’affidamento di  cui  trattasi,  per motivi  di  opportunità o convenienza, senza che i  soggetti  richiedenti
abbiano nulla a pretendere.

Si definisce quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE:

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484 
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali
Email: s.semplici@comunerignano.it

TEL: 055/83.47.81

mailto:l.gori@comunerignano.it
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Comune di Rignano sull'Arno
Piazza della Repubblica, 1
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OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento del Servizio di TESORERIA.

L'importo a base d'asta è pari ad € 40.000,00 al netto di IVA (€ 8.000,00 annuo) quale importo complessivo
quinquennale  corrisposto  dal  Comune all’affidatario  a  titolo  di  compenso  per  il  servizio  di  tesoreria  e
conservazione documentale documenti elettronici (€ 6.500,00) e assolvimento adempimenti conservativi e
non derivante dall'entrata in vigore del Siope+ (€ 1.500,00).

Durata dell’affidamento: 5 anni, con decorrenza presunta dal 01.07.2020 al 30.06.2025, con facoltà per le 
parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per ulteriori 5 anni, ai sensi dell’art. 210 del 
D.Lgs. 267/2000 e art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016

MODALITÀ TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura dovrà
pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) - https://start.toscana.it - entro e non oltre il termine perentorio del giorno indicato sulla
piattaforma.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. Attraverso lo
stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare:
a) requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali:

1. disporre  di  almeno  uno  sportello/filiale già  operativa  al  01.07.2020,  ubicato  nel  territorio  del
comune di Rignano sull’Arno. oppure impegno, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro tre mesi
dalla data di decorrenza della convenzione;

2. essere  iscritti,  per  le  attività  oggetto  della  gara,  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

3. 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 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.";

4. avere svolto senza demerito,  nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente gara
(periodo 2015-2019) il servizio di tesoreria per almeno due Enti pubblici territoriali di popolazione
superiore a 9.000 abitanti  per un periodo di almeno tre anni consecutivi, utilizzando l’ordinativo
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Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali
Email: s.semplici@comunerignano.it

TEL: 055/83.47.81
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informatico e senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento. 

LETTERA D'INVITO:  In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del
D.lgs. 50/2016, il Comune procederà ad invitare alla procedura TUTTI gli operatori economici operanti nel
ramo  oggetto  della  concessione  che  ne  avranno  fatto  richiesta,  a  seguito  di  valutazione  delle  istanze
medesime.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli  art. 36
comma 2 lett. b)e 95, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con modalità’ telematica ex art. 58.

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE:  il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  giorni  naturali  e  consecutivi
all’albo pretorio on‐line e sito internet del Comune di Rignano sull'Arno, nonché sulla piattaforma START
(Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana).

RISERVATEZZA DATI: si provvederà al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati strettamente necessari
per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento
della procedura di cui al presente avviso. I  dati forniti dai soggetti obbligatori per le finalità connesse al
presente  avviso  e  per  eventuale  successiva  stipula  e  gestione  dell’accordo,  saranno  trattati  dall’Ente
conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e
saranno  comunicati  a  terzi  solo  per  motivi  inerenti  alla  stipula  e  gestione  dell’accordo.  Il  titolare  del
trattamento dei dati e il Comune di Rignano sull'Arno e in qualunque momento potrà esercitare i diritti degli
interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail
comune.rignano@postacert.toscana.it 

RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO:  Rag.  Sabrina  Rossi,  Responsabile  del  Settore  Risorse
Finanziarie  e  Umane del  Comune di  Rignano sull'Arno tel.055/834781,  e-mail  s.rossi@comune.rignano-
sullarno.fi.it, pec: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  sula  procedura  di  gara  possono  essere  richiesti  via  e-mail  a
s.semplici@comunerignano.it

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Settore Affari Generali e Istituzionali
          Dott.ssa Serena Semplici

Allegati al presente avviso:
• fac‐simile manifestazione di interesse
• Capitolato speciale di appalto
• Convenzione di tesoreria
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