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Prot. n. 30891 del 13/10/2020
Avviso per indagine di mercato '
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA
.
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MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE CON IL CRITERIO DEL
MINOR PREZZO mediante r.d.o. nel mercato elettronico della p.a, SATER-INTERCENT-

E.R., previa indagine di mercato, in esecuzione della determinazione Area Amministrativa
n.1375 del 16/10/2020. Importo a base di gara € 75.000,00 -

CPV 66600000-6

-

CIG

8474588 B3E
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata con gara informale da svolgersi in modalità telematica, ai sens i dell'art. 40 del D.Lgs
18/04/2016 n. 50 , previa manifestazione d'interesse, per il servizio di cui all'oggetto.
Stazione appaltante: Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà n.34 41121 Modena, C.F. / P.IVA
01375710363 indirizzo PEC: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
sito web:http://www.provincia.modena.it
1. Procedura di gara: procedura negoziata con gara informale da svolgersi a mezzo della piattaforma
telematica SATER-Intercent-E-R, tra gli operatori economici abilitati al codice CPV "66600000-6 Servizi di
tesoreria".
2. Importo a base di gara: l'importo a base di gara è pari ad C 75.000,00.
Prestazione richiesta: servizi di tesoreria provinciale 2021-2025.
3. Criterio d'aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 1 comma 3 del D.L.n.76/2020 con esclusione automatica delle
offerte a sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L.n.76/2020;
Documentazione: il presente avviso e la documentazion,e correlata sono disponibili sul sito internet della
Provincia di Modena all'indirizzo http://www.provincia.modena.it.
4. Requisiti di partecipazione:
Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di INTERCENT E-R per il codice "CPV
"66600000-6 Servizi di tesoreria" requisito da possedere alla scadenza fissata dal presente avviso.
Requisiti generali e di idoneità professionale:
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento del servizio mediante manifestazione di interesse
gli operatori economici:
a) che risultino autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.385/1993 o soggetti abilitati a
svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n.267/2000 indicando la
normativa di riferimento,il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del
D.Lgs.n.385/1993 o l'eventuale possesso del Codice rilasciato dalla Banca D'Italia per Tesoreria Unica;

b) iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla CCIA per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all'art.Sg comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata in lingua italiana o secondo le modalità vigenti
nello Stato in cui è stabilito;
c) che non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016
5. Requisiti di ordine speciale (capacità tecnica e professionale)
a) al fine di assicurare una maggior qualità del servizio anche ai fini della fruibilità da parte di cittadini che
non utilizzano messi di comunicazione elettronica - di disporre o di impegnarsi a disporre prima
dell'esecuzione del servizio nel territorio della provincia di Modena di un numero di sportelli non inferiore a

.

.

5 di cui almeno uno sportello operativo al pubblico nel Comune di Modena predisposto prevalentemente al
servizio di tesoreria con funzione di sede;
b) di avere svolto con buon esito nel periodo 2015 - 2019 il servizio di tesoreria per almeno"tre anni
continuativi per conto di almeno 2 (due) enti locali (Regioni, Province o Comuni con popolazione non
inferiore a 20.000 abitanti) secondo la legislazione italiana.
6.Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione della richiesta d'invito:
Si dispone quanto segue:
1.

Termine di presentazione delle richieste di invito : ore

12.00

del giorno

2/11/2020;

il recapito tempestivo

della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
2. Indirizzo: Ufficio Protocollo della provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà n.34 41121 Modena
protocollo: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
3. Modalità di presentazione della richiesta: le richieste dovranno essere inviate tramite p.e.c. all'indirizzo
sopra specificato.
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b) non risultino sottoscritte manualmente

(la sottoscrizione deve essere accompagnata da un valido

documento di identità in corso di validità) o digitalmente;
c) risultino incomplete della documentazione richiesta che consiste nell'allegazione della convenzione firmata
per presa visione in calce o con firma digitale e nel modello manifestazione di interesse/possesso requisiti.
7.Numero candidati che saranno invitati: questa amministrazione intende fissare il numero di
candidati che verranno invitati alla procedura in non meno di 5 concorrenti, da individuare in base al
maggior numero degli sportelli offerti. Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a
,5, la stazione appaltante procederà con le manifestazioni pe~enute in possesso dei richiesti requisiti.
Si procederà quindi all'invio, esclusivamente a mezzo del portale telematico di Intercent- ER, della lettera di
invito a presentare l'offerta e di tutta la documentazione necessaria.
8.Pubblicazione esito indagine di mercato: l'esito della presente indagine di mercato sarà pubblicato
sul

sito

internet

della

Provincia

di

Modena

all'indirizzo:

http://www.provincia.modena.it/amministrazionetrasparente/bandi
di gara. e contratti/Atti delle amm.zioni
.
.
aggiudicatrici/Esiti di avvisi pubblici
Allegati:
i.Modello Manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti (All.i),
2.Convenzione (AlI.2)
3. Determinazione n.1375 del 16/1O/2020(AlI.3)
Tutela della riservatezza:

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire

l'accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.
Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per

lO

giorni naturali e

consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n.a dell'A.NA.C..
Informazioni: Per ogni eventuale informazione di tipo contabile finanziario relat iva al presente avviso, gli
interessati potranno rivolgersi alla Dott .ssa Paola Buldrini al n. tel. 059-209.365 per informazioni di natura
amministrativa alla Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, Responsabile D.O. Appalti ed Amministrativo al n.tel .ogç209·620.

Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Guizzardi

IL DIREITORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Raffaele Guizzardi

data di pubblicazione 23/10/2020
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