COMUNE VILLA

BISCOSSI

Provincia PAVIA
Via Roma n. 3 - 27035 Villa Biscossi
Tel. 0384/820584 - Fax 0384/805708
Indirizzo e-mail :villa.biscossi@libero.it
Allegato “A” alla determina RSF n.75/2018
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE
“SINTEL”, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2019/2023
Il Comune di Villa Biscossi intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli istituti da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019
al 31.12.2023.
.
1. Stazione appaltante
Comune di Villa Biscossi, Via Roma n. 3 – 27035 Villa Biscossi (PV)
Telefono: 0384 820584 - Sito istituzionale: http://www.comune.villabiscossi.it
E-mail: villa.biscossi@libero.it
PEC: comune.villabiscossi@pec.it
2.Oggetto, luogo di esecuzione e durata del servizio.
La procedura ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2023.
3. Luogo, descrizione e limiti del servizio
- luogo di prestazione del servizio: sportello attivo entro km 10 dal territorio comunale;
- descrizione: servizio di tesoreria comunale;
4. Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti abilitati allo
svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall’art 208 lettere “b” e “c”
del D.Lgs 267/2000;
- di ordine generale:
-inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
-di capacità economica e finanziaria (art. 83, D.Lgs. 50/2016):
-di capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016.
Tutti i requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere dichiarati dai soggetti economici
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, secondo il modello allegato.
La stazione appaltante valuterà i requisiti dei partecipanti ai fini della selezione dei soggetti
da invitare alla successiva procedura di affidamento.

5. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro le ore
12:00 del giorno 07 Dicembre 2018, la propria manifestazione di interesse, redatta in
carta semplice, come da modello allegato, completo di dichiarazioni sostitutive, tramite:
- Posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.villabiscossi@pec.it
Si precisa alla richiesta non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in quanto
trattasi di manifestazione di interesse alla partecipazione a successiva procedura che sarà
espletata sulla piattaforma regionale SINTEL.
Il recapito delle istanze (a mano o tramite spedizione postale) entro i termini, rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti. Per le istanze presentate tramite PEC fa fede la data ed ora
di avvenuta consegna, che viene automaticamente attribuita dal sistema. Le richieste
pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente
procedimento senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare pretesa alcuna. Ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ente,
www.comune.villabiscossi.pv.it, dal 23 Novembre 2018 e per i successivi 15 giorni
consecutivi.
Villa Biscossi 23 Novembre 2018
Il Responsabile del Servizio
Vigano’ Anna Rita

