
 

 
COMUNE DI PESCAGLIA - PROVINCIA DI LUCCA - Tel. 0583/35401 Fax. 0583/359642 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

PERIODO DI ANNI CINQUE 

Il Comune di Pescaglia intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento 
di lavori, servizi e forniture sotto soglia, secondo la disposizioni dell’artt. 36 comma 2 lettera a) e 
125 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le 
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta.  
 
Il Comune di Pescaglia si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non superiore a cinque 
operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.  
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Pescaglia 
sede in Via Roma 2 – 55064 Pescaglia (LU) 
Telefono: 0583/35401 
Fax: 0583/359642 
Posta elettronica PEC : comune.pescaglia@postacert.toscana.it 
Indirizzo internet www.comune.pescaglia.lu.it 
 
DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di tesoreria del Comune di Pescaglia per il periodo 
di anni cinque a decorrere dalla data di stipula del contratto.  
In particolare il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni legate alla 
gestione finanziaria del Comune di PESCAGLIA (LU) e finalizzate in particolare alla riscossione delle 
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 
previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente 
 
VALORE DELL’APPALTO 
Il servizio di tesoreria è effettuato con un compenso il cui importo sarà oggetto di attribuzione di 
punteggio in sede di valutazione dell’offerta economica. A soli fini di verifica delle soglie di 
appalto si stima che lo stesso possa avere un valore di € 12.500,00 compresa IVA. Il Tesoriere 
esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Oltre ai requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, 
come successivamente indicato, ai sensi dell'art. 208 del D.  Lgs 267/2000 l'esecuzione del servizio 
è riservata ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385.  
Il servizio di tesoreria può essere affidato anche a società per azioni regolarmente costituite con 
capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la 
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 
febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il 
capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di 
credito cooperativo.  
 
Il sevizio può infine essere svolto da altri soggetti abilitati per legge.   
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'esistenza dei requisiti prescritti 
per la partecipazione alla gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le 
normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
 
MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRATENTI 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che 
avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso; 
 
PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le ditte in possesso dei requisiti che avranno presentato la Manifestazione di interesse verranno 
invitate alla procedura con modalità telematica mediante la piattaforma START - Sistema 
Telematico di Acquisto Regionale della Toscana, mediante procedura negoziata con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 
2, del Codice stesso, secondo criteri e punteggi che saranno individuati nel disciplinare di gara.  

La procedura sarà regolata dal disciplinare, dagli elaborati di gara e progettuali e dalle “Norme 
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, 
consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/ 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. 
Verrà valutato un progetto tecnico il cui punteggio sarà attribuito secondo quanto sarà stabilito 
nel disciplinare di gara e che a titolo esemplificativo si riassume: 

 Tasso debitore per l’Ente su anticipazione di Cassa (franco commissione massimo scoperto) 
Indicare in punti percentuali lo scostamento (+ o -) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 
360) media mese precedente ; 

 Tasso creditore per l’Ente su depositi costituiti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere fuori dal 
circuito della Tesoreria unica; 
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 Commissioni per bonifico a carico del beneficiario; 

 Giorni di valuta su bonifici fuori piazza; 

 Numero di servizi di Tesoreria gestiti nel periodo 2013-2017 sulla base di convenzioni 
almeno di durata triennale 

 
Verrà poi valutata l’offerta economica che conterrà il compenso per il servizio. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le ore 10:00 del giorno 
lunedì 12 febbraio 2018 a mezzo PEC all’indirizzo comune.pescaglia@postacert.toscana.it il 
proprio interesse ad essere inviate alla procedura negoziata con la seguente dicitura : 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE”.  
La PEC dovrà contenere il modello ALLEGATO 1 compilato in ogni sua parte 
 
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE  
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla 
manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e PRIVACY  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. n. 50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in 
oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti 
saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 
196 del 2003.  
 
AVVERTENZE  
L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio.  
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R. 
445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’U.O.1 – Servizi Finanziari e Personale – 
Dott. Lamberto Tovani. 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi 
all’ufficio ragioneria del Comune di Pescaglia (tel. 0583/3540205), ovvero inviare un quesito 
tramite posta elettronica all’indirizzo: e.lazzarini@comune.pescaglia.lu.it.   
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Pescaglia www.comune.pescaglia.lu.it 
in homepage, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti e all’Albo 
pretorio on-line del Comune di Pescaglia.  
 
 
Pescaglia, 25/01/2018 
 

IL RESPONSABILE U.O. 1 
SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

Dott. Lamberto Tovani 
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