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Settore Finanziario/Servizio Ragioneria 

 

 

AVVISO P E R  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N. 50/2016 A SEGUITO PROCEDURA DI GARA APERTA RISULTATA 

DESERTA PER MANCANZA DI OFFERTE. CIG: 77327746F8 

 

 

Il Comune  d i  S a n  M a u r o  T o r i n e s e , a seguito della procedura di gara  risultata deserta  per  

mancanza  di offerte,  intende procedere, ai sensi dell'articolo 63  comma 2 lett. a), 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 del servizio di tesoreria c o m u n a l e  per il periodo  01/07/2019-30/06/2024 oltre 

eventuale rinnovo di tre anni con base di gara per complessivi € 55.000,00 al netto di IVA, 

rapportati al quinquennio,  ovvero € 88.000,00 al netto di IVA per il periodo contrattuale 

complessivo compreso l’eventuale rinnovo di tre anni. 

 

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. 

 

La procedura negoziata avrà come oggetto l’appalto del servizio di tesoreria, comprensivo dei 

servizi accessori, come definito dalla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.120 del 29/10/2018 inserita nell'Albo dell'Ente (allegato A) e rintracciabili 

all'indirizzo: 

http://sanmaurotorinese.sipalinformatica.it/atti/amministrazionetrasparente.aspx?tipo=8057 

 

La durata del contratto di procedura è fissata dal 1/07/2019 al 30/06/2024, con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 3 anni ai sensi dell’art.210 del D.Lgs.267/2000  s.m.i.e art. 63 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

II servizio in oggetto verrà affidato,  a  seguito di una gara aperta  risultata  deserta  per  mancanza  

di offerte, mediante  procedura  negoziata  ai  sensi dell'articolo 63 comma 2 lett. a), 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 ( allegato C) 

di cui all’indirizzo: 

 http://sanmaurotorinese.sipalinformatica.it/atti/amministrazionetrasparente.aspx?tipo=8057 

 

 

La procedura sarà attivata tra gli  operatori economici che abbiano risposto al presente avviso, in 

possesso dei requisiti previsti dalla delibera di consiglio Comunale n. 120 del  29/10/2018 (allegato 

B) di cui al link: 

http://sanmaurotorinese.sipalinformatica.it/atti/amministrazionetrasparente.aspx?tipo=8057 



 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che intendano 

essere invitati alla gara informale in oggetto dovranno far pervenire la loro manifestazione di 

interesse in carta libera, utilizzando preferibilmente il facsimile di  manifestazione di interesse 

allegato, tramite pec al seguente indirizzo: 

protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

entro e non oltre le ore 1 2:00 del giorno 29/04/2019 

 

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 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 del servizio. 

 

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedi mento amministrativo potranno essere 

comunicati agli altri servizi del Comune di San Mauro Torinese e ad altri soggetti solo nei 

limiti e nelle qualità e per il tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro 

competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare  i  loro diritti  di cui  al 

D.Lgs. n. 196/2003. Il   soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione 

Comunale di San Mauro Torinese. 

 

Per qualsiasi altro chiarimento di carattere amministrativo gli interessati  potranno 

rivolgersi al Sig.ra RUSSO Vilma, Capo Servizio Economico Finanziario indirizzo di posta 

elettronica ragioneria@comune.sanmaurotorinese.to.it tel. 011-8228029 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Finanziario dott.ssa Sabrina ERTA 

indirizzo mail sabrina.erta@comune.sanmaurotorinese.to.it  

 

        Il dirigente 

  Settore finanziario 

Dott.ssa Sabrina Erta 


