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COMUNE DI CURTI 
Provincia di CASERTA 

Servizio Finanziario 
 

Via Piave, 90 – 81040 – Curti (CE) 
https://www.comune.curti.ce.it/ / email: ragioneria@comune.curti.ce.it 

pec: protocollo@pec.comune.ce.it 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto:  

“Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2024, comunque per anni 4 
decorrenti dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite procedura  -  da espletarsi ai sensi e per 
gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come convertito dalla L.egge 120/2020 -  
con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM”   

 CIG: Z512FA005D 

 

Il  Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Carmine Ventriglia, nominato con Determinazione Dirigenziale  
n. 3 del 07/01/2021    del  Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Curti (Ce), dott. Concetta 
Iavarazzo,  procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici, da invitare a 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020, finalizzata all’ Affidamento 
del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2024, comunque per anni 4 decorrenti 

dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite procedura  -  da espletarsi ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come convertito dalla Legge 
120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM  per il Comune di Curti. 

 Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i requisiti richiesti 
per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla suddetta procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 
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1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni 4  dal 01/01/2021 al 31/12/2024  tramite procedura  - 
da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come convertito dalla 
Legge 120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM  -  Codice CIG: Z512FA005D; 

2    DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di anni 4, compreso dal 
01/01/2021 e il 31/12/2024, comunque decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto, 
comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione 
delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli 
adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente. Il servizio è altresì 
disciplinato dallo schema di convenzione approvato in data 30/11/2020 con delibera n.33 del Consiglio 
comunale del Comune di Curti. 

3 PRESTAZIONE PROFESSIONALE – NATURA E IMPORTO 

Classi e categorie ed importo dell’opera 

3.1 Importo del servizio 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 30.400,00 (euro trentamilaquattrocento/00) I.V.A. esclusa, 
quale importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto di seguito 
indicato), al netto di IVA, oltre l’importo ammontante ad ulteriori  € 30.440,00 per l’eventuale periodo di proroga 
del servizio,  ripartito come segue: 

 

 N. OGGETTO IMPORTO PRESTAZIONE 
(oltre IVA) 

1 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2021 
AL 31/12/2024 

€ 30.400,00 

2 EVENTAULE PROROGA € 30.400,00 
   

TOTALE € 60.800,00 
 

L’ IVA, ove dovuta in misura del 22%, ammonta ad € 6.688,00, per la durata dell’appalto e ad eventuali ulteriori  
€ 6.880,00 per l’eventuale proroga. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia che le 
attività previste dal presente appalto non comportano situazioni di interferenza e, di conseguenza, rischi da 
interferenze lavorative. Pertanto il Committente Comune di Curti. non è tenuto alla redazione del DUVRI. 
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3.2 Luogo di espletamento 

Comune di Curti (CE). 

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1 Soggetti ammessi a partecipare 

Gli operatori economi, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata; ai 
sensi dell’art.46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento purché in 
possesso dei requisiti dettagliati successivamente: 

a) Soggetti  iscritti  nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a 
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) Soggetti autorizzati  a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 
ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento 
del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di 
iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii; 

c) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a b) del 
presente elenco; 

d) consorzi stabili , anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 
e) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art.12 della Legge 81/2017 ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art.48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti. Ai 
soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 
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I consorzi di cui alla precedente lettera d)  sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso 
di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, 
un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

5.2 Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore 
economico in quanto persona giuridica; 

b) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore 
economico in quanto persona fisica; 

c) le cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti nei confronti di uno dei soggetti di cui 
all’art.80, co.3 del Codice; 

d) il divieto di cui all’art.48, co.7 del Codice dei Contratti; 
e) le cause di incompatibilità di cui all’art.53, co.16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. 

5.3 Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti come di seguito descritti. 

Ai sensi dell’art.59, comma 4, lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta dal 
presente AVVISO. 

5.4 Requisiti di idoneità professionale 

5.4.1 Requisiti del concorrente 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti: 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo 
nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). 
Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio 
di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo 
di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii; 

c) possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 

d) la regolarità contributiva; 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co.3 del 
Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare 
iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione 
giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

le varie prestazioni specialistiche.  

5.4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs.n.50/2016; 

5.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale 
e)  lo sportello adibito al servizio di tesoreria è dotato di personale con specifica professionalità in rapporto 

all’oggetto dell’appalto; 

f) dichiarare di essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio –alla normativa in 
materia di:  

- gestione del SIOPE +;  

- applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 
22 del 15 gennaio 2018;  

- interconnessione al sistema PagoPA; 

 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art.89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e 
professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in casto di R.T., avvalendosi della capacità di altri 
componenti dell’R.T. 

Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.80 del Codice 
dei Contratti e di idoneità professionale. 

6 MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, 
allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento 
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione richiesta 
dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 
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Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 25/01/2020 

6.1 Presentazione della manifestazione di interesse 

Entro il termine stabilito dal paragrafo 6 i concorrenti dovranno depositare sul sistema, nelle modalità illustrate 
all’interno dell’Allegato “Norme Tecniche”, i modelli allegati al presente avviso, compilati e firmati digitalmente. 
Il concorrente ha la possibilità di caricare nell’apposito spazio un archivio in formato .zip, .rar o .7z firmato 
digitalmente. 

7 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 
Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con 
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 
concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via 
mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 
17:30 

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto 
per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato. 

8 PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare tutti gli  operatori economici  che produrranno istanza di 
partecipazione  alla procedura negoziata nei termini. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

9 RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente alla ricezione delle istanze si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla procedura 
negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla Centrale di Committenza Asmecomm 
www.asmecomm.it; la lettera di invito conterrà le indicazioni inerenti la modalità e le tempistiche di 
presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione.  

10 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 




