
Allegato A) alla determinazione n. 7 del 30/01/2021 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE 
R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI CAIAZZO - PERIODO 2021/2025 - 
 
Il Comune di Caiazzo intende raccogliere manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio in 
oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e pubblicità. 
Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione 
comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte sul MEPA all’interno della categoria 
di abilitazione “Servizi bancari”. 
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comunedicaiazzo.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale 
On-Line per un periodo non inferiore a 15 giorni. 
La pubblicazione del presente Avviso, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le 
successive fasi della gara non comportano per il Comune di Caiazzo alcun obbligo nei confronti dei 
soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del 
Comune di Caiazzo. 
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura, nonché la 
possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CAIAZZO, P.tta Martiri Caiatini n. 1, 
81013 Caiazzo (CE) Tel 0823615728, PEC comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it , 
profilo di committente www.comunecaiazzo.it 

 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 

2. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 (Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6). 
 

3. Luogo di esecuzione: COMUNE DI CAIAZZO, P.tta Martiri Caiatini n. 1, 81013 
Caiazzo (CE. 

 
4. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia 

alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 
28/12/2020. Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi. 

 
5. Divisioni in lotti: no 

 
6. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del 

servizio richiesti a norma della convenzione. 
 

7. Valore del contratto: il valore del contratto, determinato sulla base del compenso annuo 
posto a base di gara, è determinato in € 34.200 (trentaquattroducento/00) per l’intera 
durata, (di cui €. 28.500 per il periodo 2020/2024 ed € 5.700 per l’eventuale periodo di 
rinnovo 2026. Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico 
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cu all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, 
in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il 
servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva 
rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto, il relativo costo è 
pari a zero.  
 

http://www.comunecaiazzo.it/


 

8. Durata del contratto: anni 5 dal 01.01.2021 al 31.12.2025, rinnovabile per un anno 
ricorrano le condizioni di legge. 

 
SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

9. Garanzie: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del 
contratto. L’impresa aggiudicataria dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’ammontare 
del contratto. 

 
10. Finanziamento e pagamento: il servizio è gratuito, fatta eccezione per gli eventuali 

interessi dovuti per il ricorso all’anticipazione di tesoreria che saranno finanziati con fondi a 
carico del bilancio comunale (ovvero: finanziamento a carico del bilancio comunale. Il pagamento sarà 
disposto secondo le modalità previste dalla convenzione per lo svolgimento del servizio). 

 
11. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad 

assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 
267/00 e aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i 
soggetti previsti dall’articolo 48 del d.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

SEZIONE N. IV TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

12. Le manifestazioni di interesse e dichiarazioni sostitutive uniche dovranno pervenire entro e 
non oltre il 15/02/2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it. La domanda ed eventuali allegati devono essere 
firmati digitalmente e quale oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse – SERVIZIO TESORERIA”. 
Il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque 
sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in PDF può ritenersi 
conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 
445/2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82/2005. 
Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la 
domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs 50/2016, i 
concorrenti partecipanti ai raggruppamenti devono presentare singolarmente 
manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica che va compilata e sottoscritta 
dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo concorrente. 

 
SEZIONE V: PROCEDURE 

13. Tipo di procedura: ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. 76/2020 convertito con 
modificazione con L. 120/2020, tramite R.d.O. sul MEPA. 
L’Amministrazione comunale provvederà ad inviare la richiesta di offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip ai soggetti in 
possesso dei requisiti di partecipazione e di idoneità professionale e capacità tecnica e 
professionale che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione 
di interesse, riservandosi la facoltà di continuare nella procedura anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse. 

 
14. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.Lgs. n. 95/2016 secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. 

 
15. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di 

affidamento potranno essere inoltrate all’Ufficio Ragioneria del Comune di Caiazzo (tel. 
0823615724 - 3336125086). 
 



 

16. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al 
disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al d.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 
 

17. Pubblicazione 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on Line del Comune di 
Caiazzo e sul sito internet istituzionale del Comune di Caiazzo, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”. 

 
Si allega: 

- disciplinare di gara; 
- domanda di partecipazione. 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to dott. Sergio de Luca 


