CONSORZIO CIMITERO CARDITO - CRISPANO
( PROVINCIA DI NAPOLI )
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I1 Responsabile del servizio
AVVISO MANIFESTAZIONE DI MTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA C\Gi:ZOLAC75

EF3

Periodo 01/01/2017 - 3 1/12/2022
Con il presente awiso si chiede a soggetti abilitati di cui all'art. 208 del T.U. n' 267/2000 e smi di
manifestare il proprio interesse ad essereinvitati alla procedura selettiva awiata in applicazione
dell'articolo 36, comma 1 del d.lgs50/2016, per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio
cimitero Cardito-Crispano periodo 01/01/2017 31/12/2?22.
Il tesoriere è obbligato a garantire, entro 1 mese dall'assunzione del servizio, l'apertura al pubblico con
proprio personale e adeguate attrezzature almeno 2 volte alla settimana nei locali che saranno messi a
disposizione dal Consorzio cimitero Cardito Crispano;

-

-

Allo scopo della manifestazione di interesse. si forniscono le seguenti informazioni:
1)Valore dell'iniziativa:compenso annuo C 4.750.00

+ Iva soggetto a ribasso.

2) Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati
dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
b) la societh Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
C) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non
inferiore a 516.457.00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla
normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del
sewizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano
incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di
provincia, delle province e delle città metropolitane);
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.
3) Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 2, a pena di inammissibilita, devono
possedere i seguenti requisiti di ordine generale:
l. Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2,3,4 e 5 del DJgs n. 50/2016;
2. Assenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:
V'

Requisiti di idoneith professionale:
a)

.

Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per I'attivita
oggetto del contratto, ovvero:
J
per le imprese ttaliane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale

della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 5012016;
per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con
quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto
registro;
Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 38511993 owero, per le
imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non & necessaria per i soggetti
diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti
locali;
Iscrizione alllAlbo delle Societa Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero
delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di
cooperazione bancaria, costituiti anche .in forma consortile) ovvero, nel caro di cooperative residenti
in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di
appartenenza.
J

h)

C)

Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 mmma 1lett. 6) del D.lgs 50/2016
al

b)

Possesso di idonee referenze, di cui all'allegato XVII Parte 1 lettera a) rilasciate da almeno due primari
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 38511993 che attestino, a pena di
esclusione, che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è
idoneo, economicamente e finanziariamente ad assumere l'appalto in oggetto;
Non aver subito perdite d'esercizio nell'ultimo triennio;

Requisiti di capacità tecnico-professlonaie art. 83 comma 1lettera C)del D.@s n. 50/2016:
d)

e)

r)

Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre annianteriori alla data del presente bando, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, da cui risulti, quale requisito
minimo, I'esecuzione con buon esito, di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara;
aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2013/2015) il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali;
disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modaliti gestionali previste
dalla convenzione,
I

3) Elementi essenziali del contratto:

i ,.

\'

.Per gli elementi essenziali del Contratto si rinvia a quanto previsto nel Capitolato d'oneri e nello schema
convenzione approvato dali'Assemblea del Consorzio con Deliberazione n' 07 del 16/12/2014 ed integrat
con successiva deliberazione Assembleare n. 11del 10/11/2016.
4) Numero degli operatori che saranno invitati alla gara:

Saranno invitati tutti i soggetti che faranno richiesta di manifestazione di interesse, salvo i casi di non
ammissione dei requisiti previsti al punto 2);
Sarà invitata alla gara anche un solo soggetto che abbia fatto richiesta di manifestazione di interesse e che
sia ritenuto valido ai requisiti richiesti.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Responsabile del Servizio Finanziario ed
Amministrativo provvederanno ad affidamentodiretto in via fiduciaria.
5) Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse entro e non oltre, pena la non
ammissione: ore 12:00 del giorno

A. \

9) Modalità per la presentazione delle manifestazionidi interesse:
a. posta cartacea, mediante raccomandata-espresso o consegna a mano del plico riportante ladicitura:

"Manifestazione di interesse alla procedura di gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura
negoziata povia manifestazione di interesse, del servizio di tesoreria consortile - periodo 01/01/2017 31/12/2022da fare pervenire ali'indirizzo:
Segreteria del Consorzio Cimitero Cardito Crispano presso il Comune di Crispano, Ufficio Protocollo,Via
Pizzo delle Canne, 280020Crispano (Na)";

-

oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: consorziocimitero.cardito@asmepec.it
NEL W0 DI LETTERA ORDINARIA O A/R: non si terra conto della data di spedizione dellerichieste ma solo
dell'ora e del giorno in cui perverranno ali'indirizzo indicato;
10) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prenderecontatto
con l'ufficio del consorzio nei giorni di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12,00, il
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18.00;
11)Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare
con il consorzio, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE. ma solo la manifestazione di
interesse ad essere invitati. All'occorrenza questa Stazione appaltante ha predisposto un apposito modello
allegato al presente avviso.

Cardito, li
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Il Resoonsabile del Servizio Finanziario

Al Consorzio Cimitero Cardito- Crispano
Presso il Comune di Crispano
Via Pizzo delle Canne, 2
80020 Crispano Na
Oggetto: Awiso di Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria

oi/oi/zoi7-3i/i2/202z c
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Il Sottoscritto
Nato a
Il

Residente a

via

Codice fiscale
PaRita iva
In qualita' di:

n.

Con sede legale in via
Cap

m),

Provincia

Telefono
Mail

.

Posta certificata

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione di cui all'awiso in oggetto, (Dati del soggetto richiedente) :

- Periodo

Ai sensi e pergli effetti degli artt. 46,47 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ivi indicate,
DICHIARA ALTRESI'
Requisiti di ordine generale:
1. Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.lgs n. 5012016;
2. Assenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività
oggetto del contratto, ovvero:
J per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale
della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 5012016;
per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con
quella oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto
registro;
Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n 38511993 ovvero, per le
b]
imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non e necessaria per i soggetti
diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti
locali,
Iscrizione all'Albo delle SocietA Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero
c)
delle attivita produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di
cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) owero, nel caso di cooperative residenti
in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di
appartenenza.
Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 comma 1lett. 8) del D.lgs 5012016
a)

al

Possesso di idonee referenze, di cui all'allegato XVII Parte I lettera a) rilasciate da almeno due primari
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 38511993 che attestino, a pena di
esclusione, che il concorrente ha sempre fatto fronte a i suoi impegni con regolarità e puntualità ed è

idoneo, economicamente e finanziariamente ad assumere l'appalto in oggetto,
Non aver subito perdite d'esercizio nell'ultimo triennio;
Requisiti di capacità tecnico-professionale aR. 83 comma 1lettera C)del D.Lgs n. 50/2016:
,
-

bl

Elenco dei principali serWizi effettuati negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, da cui risulti, quale requisito
minimo, l'esecuzione con buon esito, di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara;
aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2013/2015) il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali;
e)
disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il
Q
collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste
dalla convenzione;
Di consentire a i sensi del D.lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici;
d]

DI precisare che
indirizzo

ogni comunicazione inerente il presente awiso puo' essere effettuata al seguente
posta elettronica
o mail

certificata
Data li

..

Si allega cooia di un valido documento d' identità

Firma

