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PROVINCIA DI AREZZO 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura ristretta ai sensi dell’art. 

61 del D. Lgs. 50/16 s.m.i. per l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale per il 

periodo 01/3/2020 – 28/02/2025 ed eventuali ulteriori sei mesi di proroga tecnica. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Arezzo 

Indirizzo: Piazza della Libertà, 3 – CAP 52100 Arezzo – Italia - Codice NUTS ITI18 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente Locale 

Codice attività Ateco: 84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; 

amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali 

Lingua autorizzata per la presentazione delle candidature: Lingua italiana 

Posta certificata: protocollo.provar@postacert.toscana.it 

Sito internet: www.provincia.arezzo.it 

Telefono: 0575/3921; 

Divisione in lotti: No 

Codice NUTS del luogo di prestazione del servizio: Arezzo -  ITI18 

Codice CPV: 66600000-6 

L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: No 

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott.ssa Roberta Gallorini Responsabile del Servizio 

Finanze e Bilancio 

 

- Con il presente avviso, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000, si intendono acquisire 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria della Provincia di Arezzo per il periodo di anni 5, dal 01/03/2020 al 

28/02/2025 ed eventuali ulteriori sei mesi di proroga tecnica, e comunque fino al subentro 

del nuovo contraente. 

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione di operatori economici a successiva gara, in modo non vincolante 

per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del 

D. Lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a partecipare a procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs. 50/16. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né 

un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1898 

c.c. 

- L’Amministrazione Provinciale si riserva di non procedere, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, all’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

- Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma 

START della Regione Toscana entro e non oltre le ore 12 del giorno 05/02/2020 
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- La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

allegato al presente avviso (Modello di domanda di adesione alla manifestazione di 

interesse) e dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante. 

- Le domande pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse non saranno prese in 

considerazione. 

 

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

• Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• i soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall’art. 208 D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. e più precisamente: 

-  i soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 385/93 e in possesso 

dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto (qualora si tratti di Banche);  

- I soggetti in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le funzioni di Tesoriere 

provinciale (in caso di RTI e Consorzi tale requisito deve essere posseduto da tutte le 

associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio);  

- gli altri soggetti abilitati per legge; 

• iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l’attività oggetto di gara; 

• possedere un patrimonio netto di almeno € 250.000.000,00 come risultante dall’ultimo bilancio 

approvato; 

• aver maturato nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza 

risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del 

concorrente, esperienza almeno triennale di gestione del servizio di tesoreria per conto di 

almeno un ente locale con popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

Si precisa che i requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria degli aspiranti, in questa prima 

fase devono essere meramente dichiarati, ma saranno oggetto di verifica in sede di gara. Avendo la 

Stazione Appaltante la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti economici, 

finanziari e tecnico-professionali non solo sull’aggiudicatario ma anche sugli altri partecipanti, 

procederà alla verifica dei suddetti requisiti anche sul secondo in graduatoria. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO 

 

• Disporre di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Arezzo o disponibilità ad 

aprirne uno entro tre mesi dall’aggiudicazione e mantenerlo per tutta la durata del contratto; 

• il servizio verrà svolto dietro erogazione, da parte dell’ente, di un compenso annuo, oggetto di 

ribasso in sede di offerta economica, dell’importo massimo di € 32.000,00 (trentaduemila/00) al 

netto dell’IVA, da corrispondere previa presentazione di idonea documentazione fiscale, per un 
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importo totale massimo di € 176.000,00 (centosettantaseimila/00) al netto dell’IVA, per l’intera 

durata, compresi eventuali sei mesi di proroga tecnica; 

• ai fini della tracciabilità il valore stimato dell’appalto in oggetto, come dispone l’art. 35, comma 

14, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con riferimento agli appalti pubblici di servizi finanziari, è 

aumentato dagli importi degli onorari, commissioni da pagare, interessi ed altre forme di 

remunerazione stimati complessivamente in € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) esenti IVA, con 

riferimento all’intero periodo di affidamento del servizio e di ulteriori sei mesi di eventuale 

proroga tecnica. Conseguentemente il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 176.550,00 

(al netto dell’IVA). 

 

PROCEDURA 

 

Coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e che abbiano tutti i necessari 

requisiti, saranno invitati a successiva procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs.50/16 e s.m.i.. 

La gara potrà essere indetta anche in presenza di manifestazione di interesse da parte di un solo 

operatore economico. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 95 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016) in base ai seguenti parametri di valutazione: 

- Offerta tecnica            punti  70 

- Offerta economica     punti  30 

Totale                           punti 100 

Nella successiva fase di invito alla gara verranno dettagliati gli elementi tecnici ed economici oggetto 

di valutazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma START all’indirizzo https://start.toscana.it e sul 

profilo del committente www.provincia.arezzo.it nella sezione Albo pretorio online - Avvisi. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita 

sezione “Chiarimenti”, riservata alla presente manifestazione di interesse, all’indirizzo 

https://start.toscana.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

 

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) n. 

679/2016 UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

ACCESSO AGLI ATTI 
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Il diritto di accesso, nelle procedure ristrette, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., è differito, 

in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro 

interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato 

l’offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questa 

Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizia sulla procedura 

dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

ALLEGATO  

- Modello Domanda di adesione alla manifestazione di interesse 

 

 

       IL RUP    

      (Dott.ssa Roberta Gallorini) 


