
PROVINCIA DI NOVARA 
Stazione unica appaltante per il Comune di «Comune» 

Punti di contatto: Ufficio SUA – tel. 0321378262 – e-mail bandi@provincia.novara.it 
Codice Fiscale: 80026850034 

Partita IVA: 01059850030 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2021-
2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 5 ANNI PER IL COMUNE DI 
TRECATE 

 
Stazione Appaltante: Provincia di Novara per conto del Comune di Trecate – Piazza Matteotti 1 - 28100 
Novara– e-mail bandi@provincia.novara.it,  pec protocollo@sistemapiemonte.provincia.novara.it 
Sito web   www.provincia.novara.it 
 
Oggetto e caratteristiche dell’appalto 
 
 

n. Descrizione servizi/beni CPV Importo 

1 Gestione del servizio di tesoreria comunale 66600000-6 €. 72.275,00  

Importo totale a base di gara €. 72.275,00  

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a ZERO. 

 

Valore dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo:  €. 144.550,00, al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00. 

 
Importo a base di gara: €. 72.275,00, esclusa IVA  
 

Durata 

La durata del servizio è di anni cinque, decorrenti dalla data di affidamento, con opzione di rinnovo per 

ulteriori cinque anni. 

 
Luogo di esecuzione: Comune di Trecate 
 
Procedura di aggiudicazione: Il servizio sopra descritto sarà affidato, successivamente mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, come derogato dalla L. 120/2020 di 
conversione del D.L. 76/2020 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 2 del DLgs 50/2016 previa indagine di mercato, mediante avviso per manifestazione di interesse, 
ai sensi della Linea Guida Anac n. 4.  
 
Requisiti: Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che non incorrono nei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., o in situazione interdittiva dalla 
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e dalla partecipazione a gare, ed in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 



Requisiti di idoneità 
 
a) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o analogo registro per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara; 
b) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e s.m.i. o 
dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 208, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 
 
Requisiti  di capacita' tecnica e professionale 

 
a) di svolgere o aver svolto con buon esito, nel periodo 2014-2020, il servizio di Tesoreria per almeno un 

comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti per la durata minima di 3 anni solari sulla base di 
un unico contratto di servizio; 

b) di disporre di almeno un punto operativo (filiale, agenzia, sportello ecc.), da  garantire per tutta la durata 
della Convenzione, ubicato nel territorio comunale; 

c) di individuare, presso il punto operativo, almeno un referente, adeguatamente formato, cui affidare le 
operazioni relative allo svolgimento del servizio, garantendo la priorità all’Ente. 

 
Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto 
dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione conforme al modulo allegato al presente avviso. Tale 
dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare 
o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore oppure sottoscritta digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del 
documento d’identità) 
 
Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse: 
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Novara 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
 
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 
 

ore 12.00 del giorno 20/05/2021 
 
Il recapito della manifestazione d’interesse resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
Una volta individuate le ditte da invitare, si procederà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, 
ex art. 58 del Codice. 
Gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, dovranno accreditarsi alla suddetta 
piattaforma raggiungibile al link: 

https://provincia-novara.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

In caso di mancato accreditamento l'operatore economico non potrà essere invitato e quindi risulterà 
escluso dalla procedura. 
 
Subappalto: E’ fatto divieto all’aggiudicatario subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio. 
 
Altre informazioni 
- Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante ad avviare ulteriori procedure 
- Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Carmen Cirigliano, Responsabile del Settore 

Personale/Finanze/Urp e Lavoro del Comune di Trecate  
- Ulteriori informazioni possono essere reperite presso la  Stazione Unica appaltante della Provincia di 

Novara: Tel. 0321378.206  0321378.262, e-mail bandi@provincia.novara.it 
- La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all’aggiudicazione in oggetto saranno contenute nella 

lettera d’invito/disciplinare 
 

Riepilogo allegati 
A) Modello di Manifestazione di interesse 

 
 
 



Trattamento dati 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura nel 
rispetto delle prescrizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE e del D.L.gs. 101/2018.  
 

IL DIRIGENTE 
          (dott.ssa Giovanna Goffredo) 

 

Novara, 05/05/2021 
 


