Allegato alla determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 62 del 12/10/2018

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776/401003 - 403203 fax 0776/404952 c.f. 90009320608
e-mail : cons.servizisociali@libero.it

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
CONSORTILE - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023

INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016

Il Consorzio dei comuni del cassinate, come da determinazione del Responsabile del servizio
finanziario n. 62 del 12/10/2018, intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, gli operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria Consortile
del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023.

STAZIONE APPALTANTE
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali, C.F:
90009320608 – P.zza L. Sturzo, snc, 03030 Piedimonte San Germano -FR- Tel.: 0776403203 0776401003 - Fax: 0776404952 –
Sito web: www.consorzioservizisociali.fr.it,
PEC: postmaster@pec.consorzioservizisociali.fr.it
email: cons.servizisociali@libero.it
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Patrizia Delli Colli – Responsabile del Servizio Finanziario.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Per la definizione del servizio di Tesoreria Consortile, oggetto del presente avviso, si rinvia:
 all’art. 209 del D.lgs. 267/2000
 allo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria Consortile del periodo
dal 01/01/2019 al 31/12/2023 allegato alla deliberazione dell’assemblea consortile n. 7 del
02/07/2018, pubblicato sul sito internet Consortile – home page - “Affidamento del Servizio di
Tesoreria Consortile del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023”
 al Regolamento di contabilità dell’Ente

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
All’indagine di mercato potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del
servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 lettere “b” e “c” del D. Lgs. 267/00.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio di Tesoreria Consortile, oggetto del presente avviso, avverrà secondo la
procedura negoziata, prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b), previa consultazione di operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95, comma 2, del D Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,
l'aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, in base a criteri e modalità che saranno dettagliatamente specificate nel
“Disciplinare di gara” allegato al presente avviso (Allegato B).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Ciascun soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria potrà inviare la propria
manifestazione di interesse all’indirizzo postmaster@pec.consorzioservizisociali.fr.it, entro e non
oltre le ore 12,00 del 27/10/2018.
La domanda, in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena l’esclusione, dall’istanza
di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante l’indicazione completa
dei dati identificativi del soggetto interessato, i relativi recapiti, l’autodichiarazione del possesso dei
requisiti di cui al "Modulo richiesta di partecipazione", allegato al presente avviso (Allegato A),
unitamente a copia fotostatica, non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
 inviate oltre il termine indicato
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata
 che abbiano documentazione incompleta
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata
anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato ai Soggetti che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione, specificando che:
 se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di cinque Soggetti da
effettuarsi come più avanti disciplinato
 se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno i Soggetti candidati senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016.
L'eventuale sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo in seduta
pubblica il giorno 29/10/2018 alle ore 11,00 nei locali della sede Consortile ubicata a Piedimonte
San Germano in P.zza Sturzo n. 14.
I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla
disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del
Codice.
Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse all’indirizzo pec indicato nella

domanda di ammissione dal Soggetto interessato a partecipare alla selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Delli Colli in qualità di Responsabile del
servizio finanziario del Consorzio dei comuni del cassinate, avente i seguenti riferimenti:
Tel.
0776403203
Fax
0776404952
Email
dellicolli.consorzio@libero.it
Orari d’ufficio
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
solo il martedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00
PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai
concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.

Rosasco, 12/10/2018

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Patrizia Delli Colli)

Allegati:
 Allegato “A” – Modulo richiesta di partecipazione”
 Allegato “B” – Disciplinare di gara”

