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Primiero San Martino di Castrozza, 5 settembre 2022.

Oggetto: servizio di tesoreria della Comunità di Primiero per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre
2027. Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare al confronto concorrenziale
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma Mercurio MEPAT (Mercato Elettronico della
Provincia di Autonoma di Trento) ai sensi dell’art. 36ter1 comma 6 della L.p. 23/1990 e s.m.:
- bando di abilitazione “Servizi assicurativi e bancari”
- categoria merceologica “Servizi di tesoreria” CPV 66600000-6.

1. Premessa
La Comunità di Primiero intende affidare il servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2027, con opzione di proroga per ulteriori 5 anni, previo confronto concorrenziale nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dalla L.P. 2/2016 nonché dalle disposizioni contenute dal D.Lg.s 18
agosto 2000, n. 267, la cui applicazione è stata disposta con L.P. 9.12.2015, n. 18, nonché del Regolamento
di contabilità dell’Ente e sulla scorta ed in conformità alla convenzione di tesoreria approvata con Atto del
Commissario n. 97 dd. 01.09.2022 e del capitolato ad essa allegato.

2. Oggetto dell’avviso
Il presente avviso ha come finalità la promozione della massima concorrenza nell’esperimento della gara
per l’affidamento del servizio.
A tale scopo, la Comunità di Primiero sollecita tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei
requisiti di cui al successivo punto 5 ad iscriversi alla piattaforma Mercurio – categoria merceologica
“Servizi assicurativi e bancari”, tipologia di servizio “Servizi di tesoreria” - CPV 66600000-6.

3. Durata della convenzione
La convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria ha la durata di cinque anni a decorrere dal 1°
gennaio 2023 ed ha scadenza quindi il 31 dicembre 2027. In conformità a quanto previsto dall’art. 25 del
capitolato d’appalto, alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al Tesoriere in carica, senza
ricorso alla gara, d’intesa fra le parti, per non più di una volta e per un periodo di tempo non superiore
all’originario affidamento, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed int., qualora
ricorrano le condizioni di legge.
Dopo la scadenza della convenzione originaria o rinnovata e comunque fino all’individuazione del nuovo
gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara, alle medesime condizioni stabilite nella
convenzione originaria e senza alcun onere aggiuntivo in capo all’Ente.

4. Principali caratteristiche del servizio
Vedasi capitolato allegato.

5. Requisiti richiesti ai partecipanti
L’Istituto potrà presentare offerta in proprio ovvero secondo le disposizioni dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 in caso di raggruppamenti.
Sono legittimati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti invitati dalla Stazione
Appaltante in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere sede legale in un paese Ue,
2. essere in possesso dell’abilitazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm. e ii.,
o soggetti abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1 – lett. c) del D.Lgs.
267/2000;
3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di
affidamento;
4. essere iscritto al Bando per l’Abilitazione al Mercato Elettronico (ME-PAT) indetto dalla Provincia
Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria merceologica
“Servizi assicurativi e bancari”, tipologia del servizio “Servizi di tesoreria”;
5. assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 57 della direttiva 2014/24/Ue e dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 2. e 3. devono
essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

6. Importo della convenzione
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara soggetto a ribasso per il quinquennio è determinato nella
somma complessiva massima di euro 45.000,00, oltre all’Iva se dovuta (€ 9.000,00 all’anno per 5 anni). Il
valore complessivo stimato considerata l’opzione di rinnovo per un’ulteriore quinquennio, è determinato in
euro 90.000,00 oltre all’iva se dovuta (€ 9.000,00.= all’anno per 10 anni – 5 anni originario affidamento +
eventuale proroga).
Sono a carico dell’Istituto aggiudicatario tutte le spese, diritto ed imposte, inerenti e conseguenti al
contratto.

7. Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà assegnato mediante RDO sul mercato elettronico provinciale, con aggiudicazione tramite il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e
dell’ulteriore normativa in materia, con valutazione offerta demandata ad apposita commissione
giudicatrice. I criteri di aggiudicazione scelti per la valutazione dell’offerta tecnico/economica, con i relativi
parametri di ponderazione, sono di seguito specificati:

A. OFFERTA TECNICA (max 70 punti):
REQUISITI
Elemento A1: Numero di sportelli operanti alla data di scadenza di presentazione
dell’offerta nel territorio della Comunità di Primiero, fino ad un massimo di 10 punti.
In caso di offerta presentata dalla capofila di più aziende di credito riunite, il numero di
sportelli è dato dalla sommatoria degli sportelli di tutte le aziende riunite.
Il punteggio sarà attribuito come segue:
- assenza di portelli: 0 punti
- da 1 a 3 sportelli: 2 punti
- da 4 a 6 sportelli: 4 punti
- da 7 a 10 sportelli: 6 punti
- oltre i 10 sportelli: 10 punti
Elemento A2: Numero di sportelli operanti alla data di presentazione dell’offerta nel
territorio provinciale, fino ad un massimo di 8 punti. In caso di offerta presentata dalla
capofila di più aziende di credito riunite, il numero di sportelli è dato dalla sommatoria
degli sportelli di tutte le aziende riunite.
Il punteggio sarà attribuito come segue:
- assenza di sportelli: 0 punti
- da 1 a 10 sportelli: 4 punti
- da 10 a 20 sportelli: 6 punti
- oltre i 20 sportelli: 8 punti
Elemento A3: Numero di contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria
per enti avente sede sul territorio della Provincia Autonoma di Trento alla data di
presentazione dell’offerta, fino ad un massimo di 10 punti. Per la definizione di “ente”
si fa riferimento all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
- fino a 5 enti: 4 punti
- da 6 a 10 enti: 7 punti
- superiore ai 10 enti: 10 punti
Elemento A4: Numero di contratti in essere per la gestione del servizio di tesoreria
per enti avente sede sul territorio nazionale alla data di presentazione dell’offerta,
fino ad un massimo di 8 punti. Per la definizione di “ente” si fa riferimento all’art. 3,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
- fino a 100 enti: 4 punti
- da 101 a 200 enti: 6 punti
- superiore ai 200 enti: 8 punti
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Elemento A5: Tasso d’interesse attivo.
Il tasso d’interesse indicato dovrà essere unico per qualsiasi giacenza. Il tasso
d’interesse, sarà commisurato in termini di scostamento (Spread) espresso in
percentuale (solo offerte positive da indicare con un massimo di due decimali) con
riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg. riferito alla media del mese
precedente. (art. 24, comma 3, capitolato)
Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono uno spread uguale a
zero. All’offerta migliore verrà attribuito un punteggio massimo di 12 punti. Alle altre
offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Punteggio da assegnare= punteggio massimo (12) * tasso offerto / tasso offerto più
elevato.
Elemento A6: Tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.
Il tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, sarà commisurato in termini
di scostamento (Spread) espresso in percentuale (da indicare con un massimo di due
decimali) con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg. riferito alla media del
mese precedente. (art. 24, comma 1, capitolato)
All’offerta migliore verrà attribuito un punteggio massimo di 12 punti. Alle altre offerte
sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Punteggio da assegnare= punteggio massimo (12) * tasso offerto più basso / tasso
offerto.
Elemento A7: Commissione annua per eventuali fidejussioni a favore di terzi
Commissione annua per eventuali fidejussioni a favore di terzi (art. 6, comma 11, e art.
19, capitolato).
Al concorrente che offre la minore commissione, verranno attribuiti 5 punti (offerta
migliore). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la
seguente formula:
Punteggio da assegnare= punteggio massimo (5) * commissione offerta più bassa /
commissione offerta. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo
decimale.
Elemento A8: Disponibilità ad erogare all’Ente contributi liberali finalizzati alla
promozione di attività istituzionali ed iniziative in campo sociale, educativo e
culturale promosse dell’Ente
All’offerta migliore verrà attribuito un punteggio massimo di 5 punti. Alle altre offerte
sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Punteggio da assegnare= punteggio massimo (5) * contributo offerto / contributo
offerto più elevato.
Nessun contributo offerto o pari a zero: punti 0
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B. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti):
REQUISITI

PUNTEGGIO
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Elemento B1: Compenso richiesto per il servizio.
L’importo massimo previsto dagli atti di gara ammonta ad euro 9.000,00 (novemila),
soggetti ad Iva se previsto dalla legge, e costituisce il compenso annuo spettante per il
servizio di Tesoreria (art. 6, commi 1 e 2, capitolato).
Il partecipante alla gara dovrà indicare la cifra annua richiesta, al netto dell’Iva di legge,
all’interno del limite massimo di cui sopra, pena esclusione dell’offerta. All’offerta
migliore verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte sarà
attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Punteggio da assegnare= punteggio massimo (30) * compenso offerto più basso /
compenso offerto
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8. Svolgimento della gara ed ulteriori informazioni
La gara si svolgerà con il sistema di negoziazione telematica tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla
piattaforma Mercurio MEPAT (Mercato Elettronico della Provincia di Autonoma di Trento) ai sensi dell’art.
36ter1 comma 6 della L.p. 23/1990 e s.m. ed int., nella categoria merceologica “Servizi assicurativi e
bancari”, tipologia di servizio “Servizi di tesoreria” - CPV 66600000-6. Tutte le informazioni e le istruzioni
per procedere alla registrazione ed all’abilitazione sulla piattaforma Mercurio sono reperibili su:
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/ .
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamati, possono
presentare manifestazione di interesse a partecipare al confronto concorrenziale
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022
inviando entro il suddetto termine all’indirizzo PEC della Comunità (ragioneria@pec.primiero.tn.it) il
modulo allegato al presente avviso – ISTANZA di PARTECIPAZIONE, compilato in ogni sua parte e firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato.
Istanze pervenute in modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero oltre i termini prescritti, ovvero prive
dei contenuti sopra indicati, saranno considerate irricevibili e non prese in considerazione.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta, ma semplice richiesta di
manifestazione d’interesse. La presentazione della manifestazione d’interesse non determina pertanto
l’instaurarsi di nessun tipo di vincolo o obbligazione nei confronti della Comunità, che sarà libera di avviare
altre procedure in merito al servizio in oggetto e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
la presente indagine di mercato; rimane in ogni caso facoltà alla Comunità integrare l’elenco degli operatori
economici da invitare con altri, ritenuti idonei e selezionati dalla stessa.
Tutti i soggetti richiedenti, in regola con il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, saranno invitati
alla procedura.
Qualora entro il termine assegnato non dovessero pervenire almeno tre richieste di invito
l’Amministrazione procederà ad individuare autonomamente le imprese da invitare tra gli operatori iscritti

al MEPAT (almeno tre imprese, fatta salva l’oggettiva impossibilità per mancanza di operatori economici
abilitati).

9. Trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati, ai soli fini della manifestazione di interesse e dell’eventuale invito a
presentare l’offerta, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE/2016/679 e dal D.Lgs.
196/2003.

Per ogni informazione o richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario della Comunità
di Primiero tel. 0439/64641, mail ragioneria@primiero.tn.it, pec ragioneria@pec.primiero.tn.it.
Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sull’albo telematico e sul sito istituzionale
dell’Ente dal 05.09.2022 al 15.09.2022.

Allegati:
- Istanza di partecipazione
- convenzione di tesoreria
- capitolato di tesoreria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Ernestino Zugliani

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).

