
 

Comune di PASSERANO MARMORITO 
Provincia di Asti 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2022 

AL 30/06/2027 MEDIANTE AFFIDAMENTO ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ove ricorra la risposta di un solo operatore 

economico, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 
 

Il Comune di Passerano Marmorito intende affidare il “SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE 

DI PASSERANO MARMORITO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2027”. 
 

L’appalto è affidato con affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ove 

ricorra la risposta di un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 
come modificato dalla legge 120/2020 e sarà effettuato attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 

STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI Passerano Marmorito – Via al Castello, 4 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Cristina Carlini - Responsabile Servizio Finanziario 

Ufficio di riferimento: ufficio ragioneria - tel. 0141/903600  

e-mail: ragioneria@comune.passeranomarmorito.at.it 

Indirizzo pec: passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it 

Sito internet del Comune: https://www.comune.passeranomarmorito.at.it/it  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria e dei servizi bancari connessi ed 

accessori del 

Comune di Passerano Marmorito, per il quinquennio 2022 - 2027. 
 

A) PRESTAZIONI RICHIESTE DAL COMUNE DI PASSERANO MARMORITO PER IL 

SERVIZIO DI TESORERIA 

Le prestazioni sinallagmatiche a cui saranno tenute entrambe le parti sono rinvenibili nell’allegata 

CONVENZIONE approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 22/04/2022; quanto 

rinvenibile nella convenzione non è in alcun modo modificabile dal concorrente in sede di 

presentazione della propria offerta. 
 

OGGETTO: 

Trattasi del servizio di Tesoreria di cui agli articoli 208 e seguenti del D.LGS 267/2000 e 

precisamente l’affidamento del servizio di Tesoreria e dei servizi bancari connessi ed accessori del 

Comune di Passerano Marmorito;  

CPV 66600000-6-Servizio di Tesoreria  

CIG assegnato Z2836A73A4 
 

Di seguito si forniscono alcuni elementi caratterizzanti il servizio: 

Con riferimento all’anno solare 2021 si quantificano: 



- numero reversali emesse 804, per un importo complessivo di Euro 542.591,58;  

- numero mandati emessi 728, per un importo complessivo di Euro 508.560,26;  

Dipendenti di ruolo del Comune di Passerano marmorito al 31/12/2021 sono pari a n. 1,66 unità 

Giacenza di cassa alla data del 31/12/2021 Euro 259.510,75 
 

DURATA: 

La durata dell’appalto è prevista in cinque anni, a decorrere dalla data di stipula della convenzione. 

La durata del servizio è prorogabile per il tempo strettamente necessario alla conclusione della 

procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 

n.50/2016, nelle more della conclusione della relativa procedura. 

 

VALORE: 

Il corrispettivo, soggetto a ribasso, è stabilito in € 1.800,00 (Euro/milleottocento,00) annui, per un 

valore complessivo stimato di € 9.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 n.1 del d.P.R. n. 

633/1972. Tale corrispettivo sarà dovuto fino a quando resterà in vigore per il Comune la Tesoreria 

Unica. 
 

B) MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIOR OFFERTA 

La selezione della migliore offerta, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria, avverrà 

secondo il criterio del “minor prezzo”. 

L’importo a base di gara per l’intero periodo di anni 5 è quantificato in euro 9.000,00 oltre IVA di 

Legge se dovuta (€ 1.800,00 annui oltre iva se dovuto) ed è da intendersi omnicomprensivo del 

compenso al Tesoriere, delle spese di tenuta conto e delle commissioni di cui all’art.18 comma 3 della 

Convenzione. 

Qualora venisse registrata una sola domanda di partecipazione, l’Ente provvederà all’affidamento ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016. 
 

C) REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA 

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

2) Avere come oggetto sociale, rinvenibile nella visura camerale, le prestazioni oggetto del presente 

appalto; 

3) I Requisiti di idoneità professionale stabiliti dall’art. 208 del D.lgs.267/2000. 
 

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il concorrente presenta la propria domanda di partecipazione esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it) entro la scadenza del 30/06/2022 alle ore 

12.00. 
 

Il concorrente, con la semplice presentazione della domanda di partecipazione: 

- di accettare INTEGRALMENTE la convenzione di tesoreria approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2022 allegata; 

- di conferire il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

per la protezione dei dati personali; 

 

Per informazioni è possibile contattare la scrivente responsabile di procedimento al n. 0141/903600  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dott.ssa Cristina Carlini. 


