
          

 

Assisi 13/08/2020 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PROPEDEUTICO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE  TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL 
MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.)  

PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2024 
 
PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI 

L’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, di non 
discriminazione e concorrenza, procede alla presente indagine esplorativa di mercato per l’individuazione 
delle migliori soluzioni di  mercato e della platea dei potenziali affidatari in possesso dei requisiti di legge, a 
seguito della quale, previa comparazione delle proposte fornite, procederà all’affidamento diretto del 
servizio di tesoreria dell’azienda, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dl.Lgs. 50/2016, trattandosi di 
appalto inferiore ad € 40.000,00. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Pubblica di servizio alla Persona “Casa di Riposo Andrea Rossi” – Via Metastasio 5, - Assisi (PG)  tel 
(39)075.812353  
Codice fiscale / Partita Iva: 00364510542 
Profilo del Committente: www.casadiriposoandrearossi.it 
EMail: amministrazione@casadiriposoandrearossi.it 
Posta Elettronica Certificata: casariposo.andrearossi@legalmail.it 
CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., è il responsabile 
dell’ufficio amministrativo dell’Azienda, dott.ssa Monica Brunozzi. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria, intendendo il complesso delle operazioni 
legate alla gestione finanziaria dell’Azienda e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate e al 
pagamento di tutte le spesse facenti capo all’Azienda e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le 
entrate e al pagamento di tutte le spese facenti capo all’azienda e dalle medesime ordinate , alla custodia ti 
titoli e valori di pertinenza dell’azienda medesima nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore 
dell’azienda stessa. L’istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario 
eventualmente richiesto dall’azienda nonché a tutti gli adempimenti connessi previsti dalle normative 
vigenti.  

Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi 
elettronici tra l’Azienda e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio informatizzato dei dati e della 
documentazione riguardante la gestione del servizio stesso. 
Si precisa che l’Azienda non è soggetta al regime di Tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 
720 e ss.mm. e ii.. 
Per l’esecuzione del servizio è previsto di avere uno sportello nel territorio del Comune di Assisi o di 
impegnarsi ad aprire almeno uno sportello nel territorio del Comune di Assisi prima dell’inizio del servizio. 
E’ altresì richiesto di: 
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- essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del servizio – alla normativa in materia di: a) 
applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 
2018; b) interconnessione al sistema PagoPA; c) conservazione documentale. 
Ulteriori condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nello schema di convenzione/Capitolato 
tecnico per il servizio di tesoreria e di cassa approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
13 del 23/02/2018, allegato al presente avviso (Allegato A). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare all’avviso esplorativo gli operatori, a pena di inammissibilità, devono possedere i 
seguenti requisiti: 

- Iscrizione al MEPA.  Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando SERVIZI - “Servizi 
bancari”. Saranno accettate anche manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che abbiano 
in corso la procedura di iscrizione al Bando di cui sopra. Resta inteso che l’operatore economico che risulterà 
miglior offerente sulla base di quanto previsto e dettagliato nella documentazione di gara potrà essere 
invitato alla successiva trattativa diretta solo se risulterà iscritto al Bando di cui sopra. 
- aver gestito con buon esito nell’ultimo triennio (2017/2018/2019) il servizio di tesoreria per almeno tre enti 
di cui un ente pubblico locale aventi un numero complessivo di abitanti maggiore di 10.000; 
 
DURATA 

La convenzione per il servizio di Tesoreria decorre dal 01.10.2020 fino al 30.09.2024 eventualmente 
rinnovabile per due (2) annualità. 
Il tesoriere sarà tenuto a garantire, su semplice richiesta dell’Azienda, la continuità del servizio alle medesime 
condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione della procedura per 
l’individuazione del nuovo tesoriere e nella misura strettamente necessaria. 
 
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo annuo posto a base di gara da sottoporre a ribasso (prezzo) è pari ad € 6.500,00, determinato 
sulla base dei dati contabili  e sulle condizioni di esecuzione del servizio  contenute nello schema di 
convenzione/Capitolato tecnico. 

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 39.000,00 oltre iva per il 
periodo 2020/2024 e gli ulteriori due anni di rinnovo.  

 
Poiché il servizio di tesoreria in oggetto non è effettuato presso una sede della stazione appaltante e, 
pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza 
sono pari a zero. 
 
INORMAZIONI CONTABILI  

Ai fini di permettere ai concorrenti di formulare una proposta tecnico-economica ponderata sulle 
caratteristiche del servizio, per l’ASP Casa di Riposo Andrea Rossi si forniscono i seguenti dati:  
- utilizzo medio anticipazione di tesoreria ultimo triennio: mai utilizzata;  
- n. mandati emessi nel 2019: 613;  
- n. reversali emesse nel 2019: 1.117;  



          

 

- incassi totali anno 2019: € 2.094.126,48;  
- pagamenti totali anno 2019: € 1.988.913,47;  
- n. bonifici eseguiti nel 2019: 744; 
- fondo cassa al 31/12/2019: € 139.587,60; 
- n. dipendenti al 31/12/2019: 31; 
- ordinativo e mandato informatico attualmente non attivo; 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico interessato dovrà far pervenire entro le ore 13,00 del 15/09/2020 al seguente 
indirizzo pec: casariposo.andrearossi@legalmail.it alla c.a. del Rup dr.ssa Monica Brunozzi una proposta 
tecnica e l’offerta economica (esplicative di ciascuno degli  elementi sotto indicati, nel rispettivo ordine,  e 
meglio dettagliati nello schema di convenzione/capitolato tecnico). 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE  

L’eventuale affidamento, previa verifica del possesso dei requisiti sopra descritti e meglio specificati nella 
documentazione di gara, avverrà, con successiva trattativa diretta sul MEPA, con l’operatore economico 
risultato migliore offerente a seguito di negoziazione svolta sulla base degli elementi in ordine decrescente 
di importanza, di seguito elencati, relativi all’economicità complessiva del servizio (prezzo) da indicare in 
cifre e lettere: 

 

- Canone annuo forfettario omnicomprensivo (art. 15  della Convenzione) da indicare in cifre e lettere; 
 
Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa (art. 14  della Convenzione): EURIBOR a tre mesi, base 
360 gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento, ridotto o aumentato 
dello spread offerto:  spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del 
contratto. (Indicare lo spread preceduto dal segno +/- in cifre e lettere) 
 

- Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 14  della Convenzione): 
 media mensile EURIBOR a tre mesi, base 360 gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre 
solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni 
sul massimo scoperto):  spread in aumento/diminuzione che resterà inalterato per tutta la durata del 
contratto. (Indicare lo spread preceduto dal segno +/- in cifre e lettere) 
 

- Disponibilità a sostenere le spese vive di gestione (postali, di bollo, ecc…); 
 

- Servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto a quelli contenuti nello schema di convenzione/Capitolato 
tecnico senza oneri per l’Ente. 

 
Avvertenze: Con il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP  Casa di Riposo Andrea Rossi e 

all’albo pretorio del Comune di Assisi, non viene indetta alcuna procedura di affidamento. L’avviso e le 

manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi 

legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’ASP  Casa di Riposo Andrea Rossi si riserva pertanto la facoltà in 
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qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la presente indagine 

conoscitiva. 

Si ribadisce che l’eventuale acquisto da parte della Stazione Appaltante avverrà tramite Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l’Operatore Economico che avrà offerto il servizio 

rispondente alle caratteristiche richieste al miglior prezzo. 

Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Monica Brunozzi  

*********** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo 

rapporto contrattuale. Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore economico per 
l'eventuale successivo affidamento della fornitura; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, 
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario 
titolo nella fornitura da affidare; 

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 
e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo PEC: 

casariposo.andrearossi@legalmail.it 
 

Allegati: 
1. Schema di convenzione tesoreria (Allegato A) 
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