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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI ALBINEA PER L A DURATA DI 5 ANNI. 
PERIODO 01.01.2021-31.12.2025 e PROROGA TECNICA MESI 6. 
 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di un operatore economico da invitare alla trattativa diretta, ai sensi 
dell’art. 1, comma2, lett. a) della L. 120/2020 per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto. 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Unione Colline Matildiche con sede legale in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro Castella (RE) 
Sede operativa in Piazza Cavicchioni n. 8 42020 Albinea RE 
Responsabile del procedimento di gara. Dott.ssa Rita Casotti 
Mail r.casotti@collinematildiche.it 
 tel: 0522/590220-237 
pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet: www.collinematildiche.it 
 
ENTE COMMITTENTE 
Comune di Albinea - Area Finanziaria e Tributi 
Piazza Cavicchioni n. 8 42020 Albinea (RE) 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa chiara Cagni 
Mail: c.cagni@comune.albinea.re.it 
Tel 0522/590219 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: vedasi capitolato allegato.  
 
IMPORTO: L’importo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 36.000,00 oltre 3.600,00 per il periodo di 
proroga tecnica, per un totale di € 39.600,00 
 
PROCEDURA: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, con aggiudicazione 
mediante il criterio del prezzo più basso.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti specifici partecipazione (richiesti a pena di esclusione): 
1.iscrizione all’Albo ex art. 13 del D.Lgs. 385/1993;  
2.autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ex art. 10 D.Lgs. 385/93 
3.gestione del servizio di tesoreria presso altri Enti Locali per almeno 12 mesi nell’ultimo triennio 
2017/2018/2019; 
4. disporre di uno sportello predisposto al servizio di tesoreria ubicato nel territorio comunale nelle vicinanze 
della sede del Comune di Albinea dalla data di decorrenza della Convenzione e per tutta la durata della 
stessa ovvero di impegnarsi all’apertura di uno sportello predisposto al servizio di tesoreria ubicato nel 
territorio comunale nelle vicinanze della sede del Comune di Albinea dalla data di decorrenza della 
Convenzione e per tutta la durata della stessa; 
5.essere in possesso di procedure informatiche di scambio dati e documenti contabili compatibili con il 
sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di 
decorrenza del servizio (gestionale utilizzato dal Comune: Halley Informatica s.r.l.). 
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TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, corredata da 
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, dovrà essere redatta e 
firmata, preferibilmente su modello predisposto dall’Amministrazione pubblicato unitamente al presente 
avviso sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche, unicamente mediante posta elettronica certificata, 
al seguente indirizzo PEC: unione@pec.collinematildiche.it  
 

entro e non oltre le ore 18.00 del 12.12.2020 
 
a pena di esclusione dalla selezione. 
 

Nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALBINEA. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’Amministrazione inviterà alla successiva trattiva diretta gli operatori economici che hanno presentato, 
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla procedura di cui ai precedenti paragrafi. 
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la trattativa 
diretta. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione Colline Matildiche. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla successiva trattativa diretta qualora insorga una differente 
valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.  
 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet 
dell’Unione Colline Matildiche e del Comune di Albinea (RE). 

                                                                                                                      
                                                                                                                    Il Responsabile della S.U.A. 

                   Dott.ssa Rita Casotti 
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