
 
 
 

 
Unione dei Comuni “Alto Cilento” 

Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano - Perdifumo C.to – Rutino - Torchiara 
Settore Economico Finanziario  

Via Roma 1, Torchiara (SA) 
 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA UNIONALE PER IL PERIODO 2018-2023 

CIG. N° Z8C24B39DE 

PREMESSO: 

• che con deliberazione del Consiglio Unionale n. 09 del 07/07/2018, è stato approvato lo schema di convenzione da 
 stipularsi con l’Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in questione e demandato al Responsabile dei Servizi 
 Finanziari, l’adozione di ogni ulteriore atto necessario all’espletamento di tutte le operazioni relative all’affidamento del 
 servizio di tesoreria, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione della convenzione eventuali modifiche 
 non sostanziali; 
• che con determinazione   n.09 del 22/08/2018, si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'art.  
 36, comma  2), D.Lgs.   18/04/2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento  del servizio in oggetto  indicato. 
 
VALORE   DELL'APPALTO:  ai  soli  fini  dell'individuazione   della  disciplina  applicabile  in materia  di appalti,  e nel 
rispetto  di quanto  prescritto  dall'art.  35,  comma  14, lett.  b), D.Lgs. 5012016  e s.m.i.,  il valore  del corrispettivo   
dell'appalto  per  l'intero   periodo  del  servizio è stimato  in Euro  35.000,00, ovvero Euro 7.000,00 per ciascun anno di 
servizio. 
 
CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione   del  servizio  sarà  effettuata   con  il criterio  dell'offerta  
economicamente  più vantaggiosa,   ai sensi  dell'art.  95  D.Lgs.  5012016  e s.m.i. 
 
REQUISITI MINIMI  RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI: 
Requisiti  di  carattere generale:  non  trovarsi   nelle  condizioni di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs. 18.04.2016,  n. 50 e s.m.i.; 
 
IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
1.  iscrizione   nel  Registro   delle  Imprese   della  Camera   di  Commercio   o  analogo registro  professionale; 
2.   requisiti previsti dall'art. 208 D.Lgs. 26712000 
Ai  fini della  partecipazione   alla gara, i candidati  attestano  il possesso  dei  predetti  requisiti mediante  dichiarazione  resa  
nelle  forme  di   cui  all'art. 47  del  T.U.  n.  445100  e  ss.mm., essendo  ammesso  che  l'autentica  sia sostituita  dall'invio  di 
copia  del documento   di identità del firmatario  (modello  allegato A) al presente  avviso). 
 
Le richieste di invito, corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di  validità,   dovranno   pervenire   
a   mezzo  posta  elettronica certificata     (PEC)     all'indirizzo         PEC         dell’Unione comuni Alto Cilento 
altocilento.protocollo@pec.it      entro   e  non  oltre  le ore  12,00  del 14 settembre 2018;   la  richiesta   dovrà   essere  
compilata   sul Modello  Allegato  A)  alla presente debitamente sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante. 
L'inoltro  telematica  della domanda  in modalità  diverse  non sarà ritenuto  valido.  
Oltre  il  termine  di  scadenza  non   sarà  considerata  valida  alcuna  richiesta.   
Le   domande pervenute oltre il predetto termine non  saranno  ammesse alla procedura. 
 
L’unione Comuni alto Cilento procederà  ad  invitare   alla  gara   tutti  i candidati   che   abbiano attestato il possesso dei 
requisiti richiesti. 
Ogni  Operatore che avrà  presentato  una manifestazione d'interesse, con  le modalità  di cui sopra, verrà  inserito  in apposito  



elenco  e si  vedrà  assegnato  un  numero  in  base  all'ordine di  arrivo  al Protocollo  della istanza di iscrizione. 
Laddove   le   istanze   di   partecipazione  dovessero    essere   in   numero   superiore  a   5  (cinque),la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di invitare solo 5 operatori  che saranno  in tal caso estratti  a  sorte  mediante   sorteggio  pubblico   ma  
anonimo   previa  comunicazione della  data  del sorteggio  con avviso sul sito internet dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. 
I  candidati   esclusi   per  sorteggio dalla  successiva   fase  di  affidamento  non  potranno   richiedere indennizzi o risarcimenti  
o rimborsi di qualsiasi  natura o tipo. 
Resta   in  ogni   caso  salva   la  facoltà   dell'amministrazione  Unionale  di  interpellare  a  proprio insindacabile giudizio,  
anche  soggetti  diversi  da  quelli  inseriti  nel  suddetto  elenco,  in  base  alle proprie specifiche esigenze; i candidati  che 
partecipano  alla presente  procedura  ne accettano integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare  alcun tipo di 
pretesa e/o contestazione. 
Nel caso in cui pervenga  una sola manifestazione di interesse,  comunque valida, l' amministrazione Uninale sceglierà  se 
procedere comunque ad avviare una trattativa  diretta,  ovvero se invitare altri operatori economici  nel pieno rispetto del 
principio della concorrenza.  
L'Ente  si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dar seguito all'indicazione delle successive operazioni di procedura negoziata per l'affidamento del servizio in discorso. 
Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, mediante una 
successiva lettera di invito. 
Resta  stabilito   sin  d'ora   che  la  presentazione   della  candidatura   non  genera  alcun  diritto  o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziate che pubblico. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.  13 del D.Lgs. 30/06/2003,  n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell 'ambito  
della procedura di selezione di cui al presente avviso. Tali dati potranno essere   comunicati,  per   le  medesime   esclusive   
finalità,   a  soggetti   cui   sia   riconosciuta,   da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Per informazioni: Unione Comuni Alto Cilento - Area Economico-Finanziaria - altocilento.protocollo@pec.it 
 
Responsabile del procedimento: dr. Giuseppe Capozzolo 
 
Allegati: 
 l .   Modello di manifestazione di interesse 
 
Agropoli, lì 22/08/2018 
   

 
 
    Il Responsabile del Servizio  Finanziaria 
 
     f.to Capozzolo dr. Giuseppe

 


