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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI  CASSA E TESORERIA PER IL PERIODO 2020-2024 - CIG  80702905FC 

Art. 1 Oggetto 

Il Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa intende espletare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto del servizio di cassa e tesoreria 

per il periodo 2020-2024, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come 

disposto dall’art. 36 del medesimo decreto. 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte 

degli operatori interessati, ed è finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità di soggetti 

economici qualificati al servizio in oggetto. La manifestazione di interesse ha per oggetto 

“l’affidamento del servizio di cassa e tesoreria per il periodo 2020-2024”. Il presente avviso 

contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le caratteristiche 

sommarie richieste per l’espletamento del servizio.  

Art. 2 Importo e durata del contratto 

Sulla base delle analisi delle movimentazioni di cassa e tesoreria per l’anno 2018, si stima il valore 

del Servizio stesso nel complesso in € 11.000,00 annui, di cui € 1.000,00 quale compenso annuo, 

per un totale di € 66.000,00, di cui € 40.684,80 per costo della manodopera.  

Non sono stati rilevati rischi da interferenza, pertanto l’ammontare degli oneri per la loro 

eliminazione è pari a zero. 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, utilizzando i criteri di seguito esposti: 

Offerta Economica: 30 punti max 
 

Parametri Punteggio Max 

Tasso creditore su eventuali giacenze di cassa.  
Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all’Euribor a tre mesi (base 
365), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano 
politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale (il sole 24 
ore). 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (tasso offerto / migliore tasso 

10 punti 
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offerto) X 10 
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul 
quotidiano politico economico finanziario a maggiore diffusione nazionale, il 
Sole 24 Ore, del giorno di apertura delle buste) 
Tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa onerose  
Dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all’Euribor a tre mesi (base 
365), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano 
politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale (il sole 24 
ore) 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (minor tasso offerto / tasso 
offerto) X 8 

8 punti 

Ribasso percentuale sul compenso annuo a base di gara (€ 1.000) , art. 4 
comma 1 della bozza di Convenzione  
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (ribasso percentuale offerta/ 
ribasso percentuale offerta migliore) x 2 

2 punti 

Commissioni e spese per l’estinzione di mandati di pagamento a mezzo 
bonifico bancario sullo stesso Istituto: Euro ______ (massimo tre cifre 
decimali); 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (commissione migliore 
offerta/commissione offerta dal concorrente) x 2 

2 punti 

Commissioni e spese per l’estinzione di mandati di pagamento a mezzo 
bonifico bancario su altri Istituti: Euro ______ (massimo tre cifre 
decimali); 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (commissione migliore 
offerta/commissione offerta dal concorrente) x 3 

3 punti 

Commissioni e spese per l’estinzione di mandati di pagamento a mezzo 
assegno circolare non trasferibile inviato tramite Raccomandata A.R. 
all’indirizzo del beneficiario: Euro ______ (massimo tre cifre decimali); 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (commissione migliore 
offerta/commissione offerta dal concorrente) x 1 

1 punto 

Commissioni e spese per l’estinzione di mandati di pagamento a mezzo 
bollettino di conto corrente postale Euro ______ (massimo tre cifre 
decimali); 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (commissione migliore 
offerta/commissione offerta dal concorrente) x 1 

1 punto 

Commissioni e spese applicate ai versamenti comunque effettuati da 
terzi a favore del Consorzio anche con riferimento alle entrate contributive: 
Euro ______ (massimo tre cifre decimali); 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (commissione migliore 
offerta/commissione offerta dal concorrente) x 1 

1 punto 

Commissione per addebito diretto preautorizzato su conto corrente del 
debitore (SDD – Sepa Direct Debiit: Euro ______ (massimo tre cifre 
decimali); 
Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: (commissione migliore 
offerta/commissione offerta dal concorrente) x 2 

2 punti 
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Offerta Tecnica:  70 punti max 
 

Parametri/sub parametri Punteggi attribuiti 

a) ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE MASSIMO 40 punti  

a1) Numero Servizi Tesoreria gestiti (minimo n.1) per 
conto di pubbliche amministrazioni 

Max 25 punti 
n. 10 e più – punti 25 

meno di n. 10 – punti 18 
meno di n. 5 – punti 10 

 a2) Presenza di filiali nei comuni del comprensorio 
consortile 

 

Max 15 punti 
   Filiali presenti in 25 

comuni o più - punti 15 
Filiali presenti in meno di 25 

comuni  - punti 15 
 Filiali presenti in meno di 10 

comuni  - punti 10 

b) QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO MASSIMO 30 punti 

b1) Possibilità, per i contribuenti (correntisti e non 
correntisti), di effettuare pagamenti del tributo di bonifica 
presso le filiali del Tesoriere  

Max 10 punti 
Si e senza oneri per  tutti i 

contribuenti (correntisti e non 
correntisti) – punti 10 

Si ma con oneri per i non 
correntisti – punti 5 

Si ma con oneri per 
correntisti e non correntisti – 

punti 0 
b2) Tempistica per l'emissione dei mandati di pagamento 
Numero massimo di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati 
sono garantiti al pagamento, successivi al giorno della consegna 
degli stessi al Tesoriere, comunque entro e non oltre il 3° (terzo) 
giorno.  
 

Max 10 punti 
1 giorno = 10 punti 
 2 giorni = 5 punti 
3 giorni = 2 punti  

b3) Proposte di servizi aggiuntivi e/o proposte di 
collaborazione alle attività consortili (senza oneri per il 
Consorzio) 

Max 3 punti 
qualità buona = 3 

qualità  sufficiente = 1 
qualità insufficiente = 0 

b4) Fornitura sistemi informatici per la gestione 
telematica del servizio senza costi aggiuntivi 
(trasmissione documenti elettronici e firma digitale) 

Max 7 punti 

SI  - 7    NO - 0 
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L’Istituto bancario ha la facoltà di presentare eventuali condizioni integrative del servizio da  

dettagliare in apposito allegato, che non sarà oggetto di alcun punteggio.   

Art.4 Soggetti ammessi 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, 

come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016. Ai raggruppamenti 

temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000:  

Requisiti di ordine generale (articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016): 

1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016, da dichiarare in 

modo analitico secondo quanto contenuto nell’allegato 1 alla presente lettera d'invito; 

2) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile 

o consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese 

artigiane. Da dichiarare nell'allegato 1 e 2 alla presente lettera di invito. 

Requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016): 

1) iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali, da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa ai sensi 

dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto sociale deve comprendere attività 

riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della presente procedura; 

Per la comprova del requisito l’idoneità professionale sarà verificata a cura della Stazione 

Appaltante che accerterà l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e la relativa certificazione antimafia presso la 

Prefettura. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016):  

1) possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993, 

iscrizione all'Albo di cui all'art.13 del D.Lgs. 385/1993 citato, ed in possesso 
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dell'autorizzazione di cui all'art.14 del medesimo decreto legislativo. 

2) Gestione del servizio di tesoreria, per almeno tre anni consecutivi nell’ultimo quinquennio 

(2013/2018) in almeno un altro Ente pubblico economico, ovvero Ente locale territoriale ex 

art. 114 Cost. (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) ovvero ulteriori Enti 

territoriali di cui all’ art. 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ovvero Enti locali non territoriali, 

previsti quindi da altre Leggi statali (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Aziende Sanitarie Locali, gli 

Ordini professionali etc.) o da Leggi Regionali. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice. Per il presente appalto la comprova del requisito è fornita mediante originale o 

copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 

componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 

raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 

raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Art. 5 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti 

Il procedimento di manifestazione di interesse sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della 

Regione Toscana (START - https://start.toscana.it): pertanto presupposto indefettibile per la 

partecipazione è l’iscrizione alla stessa, oltre al possesso di firma digitale. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di sistema telematico 

regionale START (https://start.toscana.it) entro le ore 12,00 del giorno LUNEDI 4 

NOVEMBRE 2019 con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per 

L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI  CASSA E TESORERIA PER IL PERIODO 2020-

2024” e dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato M, sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’impresa che intende partecipare. 

Art. 6 Procedura di affidamento 

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al 

precedente paragrafo 4. 
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Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate 

nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà essere trasmessa via posta elettronica 

certificata. 

Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.cbtoscanacosta.it e 

comunicati tramite pec alle ditte concorrenti. 

Art. 7  Cause di non ammissione 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- pervenute al di fuori della piattaforma START; 

- carenti di uno o più degli elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la 

sottoscrizione, non regolarizzati a seguito di apposito soccorso istruttorio attivato dal Consorzio di 

bonifica; 

- pervenute oltre il termine stabilito; 

- presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale delle 

domande possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. La stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 

procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente non sarà invitato alla gara.  

Art. 8 Selezione dei soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse 

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di 

procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di invitare 

anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o agli eventuali 

elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio. 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento della fornitura e, pertanto, non 

comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 5 
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Toscana Costa. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti 

interessati all’affidamento della fornitura in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la 

formale presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento. 

Il Consorzio 5 Toscana Costa si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in 

caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara. 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.  

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 20, 

successivamente alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà 

ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio 

pubblico. 

Il luogo e la data del sorteggio saranno resi noti tramite pubblicazione sulla piattaforma START e 

sul sito della stazione appaltante. 

Modalità di svolgimento del sorteggio: il sorteggio sarà anonimo. ciascuna manifestazione di 

interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n. **) in base al numero di 

iscrizione al registro di protocollo dell’ente prima dell’estrazione verrà predisposto l’elenco dei 

numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione della denominazione dei 

concorrenti.  

Seguirà l’estrazione di venti numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti 

saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse.  

Al termine della seduta pubblica dedicata al sorteggio verranno resi noti solo i nomi degli operatori 

economici esclusi, mentre i nomi degli operatori economici ammessi verranno mantenuti riservati, 

ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.  

Art. 9 Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nei modelli allegati 
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sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge 

e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 

alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e 

l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il 

sito www.cbtoscanacosta.it ,  accedendo alla sezione 'privacy'. Il titolare del Trattamento è il 

Consorzio 5 Toscana Costa.     

Art. 10 Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico 

dell'amministrazione aggiudicatrice 

Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 - Campiglia 

Marittima -  C.F.: 01779220498 - Tel. 0565/85761  

Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it - Mail: protocollo@cbtoscanacosta.it - sito internet: 

www.cbtoscanacosta.it 

 

Art. 11  Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa 

www.cbtoscanacosta.it, e sul sito della Regione Toscana SITAT. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

• Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Fabbrizzi  Tel: 0565/85761 Fax: 

0565/857690 

Pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it - Mail: protocollo@cbtoscanacosta.it - sito internet: 

www.cbtoscanacosta.it 

Venturina Terme, 18/10/2019 

Il Dirigente  

Dott. Alessandro Fabbrizzi 
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