
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
L’asp Centro di Formazione Professionale GO Bufalini pec gobufalini@pcert.postecert.it, intende 
acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per un 
periodo di anni tre.  
 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di individuare operatori economici di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 disponibili ad essere invitati a presentare offerta ala eventuale  
successiva gara indetta dall’Ente, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti dello stesso Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
 
Oggetto, durata, luogo e valore del servizio  
 
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria intendendo il complesso delle 
operazioni legate alla gestione finanziaria dell’asp e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte 
le entrate, al pagamento di tutte le spese, alla custodia di titoli e valori di pertinenza dell’ente 
medesimo, nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalle normative vigenti. Ulteriori 
condizioni sono contenute nello schema di convenzione per il servizio di tesoreria e di cassa.  
La durata contrattuale è stabilita in anni tre decorrenti dall’affidamento;  
Ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere prorogato per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  
Il valore stimato dell’appalto, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile con le modalità 
di cui all’articolo 35, comma 4, è inferiore ad Euro 40.000.  
Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, 
pertanto, non sussistono costi e condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del 
Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).  
 
Requisiti minimi per la partecipazione  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 
  
Requisiti soggettivi  

- insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
Requisiti di idoneità professionale  

- iscrizione all’albo e autorizzazione all’attività bancaria previste dagli articoli 10, 13 e 14 del 
D.L.gs. n. 385 del 1993;  

- soggetti abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1 lett. b) e 
c), del D.Lgs. 267/2000;  

- iscrizione per attività inerenti l’oggetto della presente procedura alla C.C.I.A.A. o nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 
3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;  

Requisiti di capacità tecniche e professionali  
- aver svolto nell’ultimo triennio  senza rilievi o disdetta, almeno cinque servizi di tesoreria per 

Enti Locali;  



 
Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse 
 
L’istanza di manifestazione d’interesse redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato 
A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, dovrà essere trasmessa 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
gobufalini@pcert.postecert.it 
 
Procedura di gara  
 
L’Ente inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 
50/2016, gli operatori economici che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse in 
possesso dei requisiti richiesti.  
L’Ente procederà all’espletamento della procedura anche in presenza di un’unica manifestazione di 
interesse.  
 
Criterio di aggiudicazione  
 
La procedura di scelta del contraente, verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, ed individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, i cui elementi di valutazione e la relativa ponderazione saranno dettagliati 
nella lettera di invito alla procedura.  
 
Altre informazioni  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in  
argomento. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’asp Centro di Formazione 
Professionale GO Bufalini.  
Responsabile del procedimento: Dott. Marco Menichetti - tel. 0758554245 – e mail: 
direzione@gobufalini.it  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale http://www.gobufalini.it/  
 
Sono allegati al presente Avviso:  
Allegato A – Istanza MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
IL RESPONSABILE SERVZIO ECONOMICO E FINANZIARIO  
Dott.ssa Rossi Laura  

 

 


