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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO LE VALLI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSEAVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSEAVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSEAVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 
IL SEGRETARIO CONSORTILEIL SEGRETARIO CONSORTILEIL SEGRETARIO CONSORTILEIL SEGRETARIO CONSORTILE    

 

- Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di cassa del Consorzio Le Valli per la 

durata di 36 mesi;  

- Visto l’art. 36, comma 2, lett a) e b), e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e le linee guida Anac n. 4; 

 

 
RENDERENDERENDERENDE    NOTONOTONOTONOTO 

che il Consiglio di Amministrazione Consorzio Le Valli, con proprio Verbale di deliberazione n. 07/1 del 

16/10/2018, ha autorizzato l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa del Consorzio 

Le Valli essendo in scadenza, in data 31/12/2018, la convenzione per la gestione del servizio di cassa in essere.  

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente. 

 
Oggetto, durata, luogo e valore del servizio Oggetto, durata, luogo e valore del servizio Oggetto, durata, luogo e valore del servizio Oggetto, durata, luogo e valore del servizio  

L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di cassa intendendo l’insieme delle operazioni legate alla 

gestione finanziaria del Consorzio e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di 

tutte le spese, alla custodia dei valori di pertinenza del Consorzio stesso, nonché a tutti gli adempimenti connessi 

previsti dalle normative vigenti. 

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data del 01/01/2019 fino alla data del 31/12/2021 

senza possibilità di proroga di esecuzione del servizio.  

Il valore stimato dell’appalto è determinato in € 500,00 annue. 

Il valore degli eventuali commissioni, interessi e bolli non è preventivamente quantificabile. 

Il servizio di cassa dovrà essere gestito, sia con sistema telematico, sia con la possibilità di intervento manuale e 

invio di documentazione cartacea. 

L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non 

sussistono costi e condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di 

valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).  
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Ulteriori condizioni sono contenute nello schema di convenzione per il servizio di cassa approvato dal C.d.A. del 

Consorzio con Verbale di deliberazione n. 07 del 16/10/2018. 

 

Requisiti minimi per la partecipazione Requisiti minimi per la partecipazione Requisiti minimi per la partecipazione Requisiti minimi per la partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Allegato A):(Allegato A):(Allegato A):(Allegato A):  

Requisiti soggettivi  

C insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 

Requisiti di idoneità professionale  

C autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;  

C iscrizione nel Registro imprese della CCIAA per attività inerenti l’oggetto della gara e, nel caso di soggetti con 
sede in uno stato straniero, iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza; 

C avere disponibilità di una sede operativa, agenzia, filiale o sportello nel Comune di San Bonifacio (VR). 

La mancata disponibilità di una sede operativa, agenzia, filiale o sportello nel Comune di San Bonifacio, o la loro 

eventuale chiusura successivamente all’affidamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione.  

 

Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse  

L’istanza di manifestazione d’interesse redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato A), 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo 

PECPECPECPEC  al seguente indirizzo: : : : levalli@postecert.itlevalli@postecert.itlevalli@postecert.itlevalli@postecert.it        entro il termine perentorio delle  

 

    ore ore ore ore 12,00 del giorno 12,00 del giorno 12,00 del giorno 12,00 del giorno 00005555/11/2018/11/2018/11/2018/11/2018 

 

All’istanza NON dovrà essere allegata alcuna offerta o proposta poiché sarà oggetto di presentazione in fase 

successiva. 

 

Criterio di aggiudicazioneCriterio di aggiudicazioneCriterio di aggiudicazioneCriterio di aggiudicazione 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante la successiva attivazione di procedura negoziata sotto soglia 

(art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con 

attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati: 
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Altre informazioniAltre informazioniAltre informazioniAltre informazioni 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’ Informativa resa ai sensi degli articoli 

13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) esclusivamente nell’ambito della formazione 

dell’elenco degli operatori economici. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con gli uffici consortili al seguente numero di telefono 

0456102928 dalle ore 8,30 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 i soli giorni di 

lunedì e di giovedì.  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Zampicinini, Segretario Consortile e Responsabile Settore 

Ragioneria. 

Sono allegati al presente avviso:  

Allegato A – Istanza di manifestazione di interesse. 

 

        IL SEGRETARIO CONSORTILE  

        D.ssa Gabriella Zampicinini 

 


