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AVVISO MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl 
TESORERIA PER IL PERIODO 2019 - 2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016. CIG: Z9A299189C 

 

1. PREMESSA 

L’Agenzia del TPL di Brescia intende procedere, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lett. a), a seguito 

di una gara aperta risultata deserta per mancanza di offerte, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50, ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici con i quali 

successivamente avviare una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 

tesoreria per il periodo 2019 — 2022 con base di gara per complessivi euro 500,00, senza iva. Il 

valore complessivo ai fini del calcolo delle soglie è quantificato in € 1.500,00. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente. 

 

2. OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA E MODALITA' Dl AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata avrà come oggetto il servizio di tesoreria, comprensivo dei servizi 
accessori, come definito dallo schema di convenzione approvato dal C.d.A. del 21.06.2019 con 
deliberazione n. 62.  
 
La durata del contratto di procedura è fissata dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2022, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni e di proroga tecnica di un anno, su opzione della 
stazione appaltante. 
 
Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, 
del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). 
Il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 comma 
2 lett. a), a seguito di una gara aperta risultata deserta per mancanza di offerte, del decreto 
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
basato sul rapporto qualità/prezzo in quanto compatibile ai sensi dell'art. 164 comma 2. 
 
La procedura sarà attivata tra gli operatori economici, muniti dei requisiti di cui al successivo 
punto 3, che abbiano risposto al presente avviso, salvo quanto di seguito indicato.  
 
L'Agenzia si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici, oltre a quelli che hanno 
risposto, individuando preferibilmente gli istituti di credito con uno sportello bancario già 
presente nel t comune di Brescia. 
 
 
3. REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti di: 

 

• ordine generale: 
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- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- insussistenza di alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

• idoneità professionale: 

- essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA, ovvero, per gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, in analogo Registro; 
- essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto 

legislativo 267 del 2000; 

 

• capacità tecnica e professionale: 

- aver maturato nell'ultimo biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, 
senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o per altre cause attribuibili a 
responsabilità del concorrente, almeno un'esperienza di gestione del servizio di 
tesoreria;  

- disporre di almeno uno sportello operativo nel Comune di Brescia. 

 

Si forniscono di seguito i dati economico-finanziari di riferimento relativi all’operatività di tesoreria 
dell’Agenzia: 
- bilancio annuale: 65-75.000.000 euro; 
- numero indicativo di mandati su base annua: n. 800;  
- numero indicativo di ordinativi di incasso su base annua: n. 600; 
- giacenza media di cassa (stimata sull’andamento del biennio 2017-2018): 9.000.000 euro. 

 

 

4. MODALITA' Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la 

propria candidatura, utilizzando l’allegato modello debitamente compilato e firmato digitalmente, 

da inviare a mezzo PEC all’indirizzo: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it,: 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5/09/2019. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse 

non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di 

destinazione. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

 - pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato, 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata). 

Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi 

come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che 

non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per gli operatori 

economici che per l'amministrazione ai fini dell'affidamento della concessione. 

mailto:agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
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5.  - TRATTAMENTO DATI  

 

I dati forniti all’Agenzia saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del presente 
procedimento.  
 
6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 

Per qualsiasi altro chiarimento di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi alla 

Segreteria del TPL indirizzo di posta elettronica info@agenziatplbrescia.it. 

 

Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alberto Croce - Direttore dell’Agenzia - 

Tel. 030/7282670, e-mail: info@agenziatplbrescia.it 

 

 

Allegato 1: Modulo per la Manifestazione di interesse 

mailto:info@agenziatplbrescia.it


 
 

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. a) del D.lgs 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA del TPL di BRESCIA dal 1.10.2019 al 30.09.2022   
 
 
 

CPV: 66600000-6/ CIG: Z9A299189C 
 

 

L’Istituto____________________________________________________ con sede legale in 

____________ Comune di _____________ via/P.zza ____________________________ CAP _________ 

con codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese ______________________ Codice Attività 

________ e-mail ______________________PEC ______________________________ Telefono (per invio 

comunicazioni) _______________ rappresentato dal sottoscritto in qualità di ___________________ 

nato a ____________ Prov. _____il _____________ e residente in ___________________ Prov. ______ 

C.F. _______________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 
art. 476 segg. codice penale), manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016, e nel contempo  
 

 
 

D I C H I A R A 
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445 D.P.R. 28/10/2000 
 

  

A) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere interessato alla partecipazione alla 
procedura in oggetto; 

B) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano motivi di esclusione di cui all’art.80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

C) che l’Istituto è in possesso di uno sportello bancario nel Comune di Brescia; 

D) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola   in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che il soggetto richiedente possa vantare alcuna pretesa; 

E) di essere iscritta alla CCIAA della Provincia di …………………o nel Registro delle 

Commissioni provinciali per l'artigianato o in analogo registro dello Stato di appartenenza 

(specificando numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma 

giuridica);………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… per l'attività di seguito 



 
 

 

specificata: ………………………………………………………. e che l'oggetto sociale 

comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto del servizio da affidare; 

F) di essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208 del decreto 
legislativo 267 del 2000; 

 

G) di aver maturato nell'ultimo biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza 
risoluzione anticipata a causa di inadempimento o per altre cause attribuibili a responsabilità 
del concorrente, almeno un'esperienza di gestione del servizio di tesoreria;  

 

 

    __________________ 
 _______________________________ 
          DATA         t imbro e f irma del  legale 
rappresentante  
 

 
Nota bene:  La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del  sottoscrittore. 
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