
CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
Corso Vittorio Emanuele II, n. 143 – 84123 SALERNO 

 
             ENTE  CERTIFICATO:                  UNI  EN  ISO  9001:2000                UNI  EN ISO  14001:2004  

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  BONIFICHE, IRRIGAZIONI 
E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Membro dell’European Union of Water Management Associations 

 
 tel. (089) 224800 PBX        fax (089) 251970 
 www.bonificadestrasele.it      e-mail: dx.sele@virgilio.it  pec: bonificadestrasele@pec.it 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

MEDIANTE COMUNICAZIONE TELEMATICA – E-PROCUREMENT  

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022. 

 
 
Questo Consorzio, E.P.E., intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento 

del proprio Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022. 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l’Ente; l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva gara a 

procedura negoziata che sarà indetta dall’Ente. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, devono essere espresse 

mediante la compilazione dei seguenti allegati: 

- Allegato 1 al presente avviso, “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

di Tesoreria consortile per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022”, sottoscritto 

digitalmente dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore; 

- Allegato 2 al presente avviso, “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine 

generale e di capacità tecnico-economica”. 

I due allegati devono essere trasmessi, previa registrazione, solo mediante la piattaforma 

di e-procurement https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/portaleappalti entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 06/05/2019. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue. 

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE: “Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (SA); 

Art. 2. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO: Il presente avviso esplorativo riguarda 
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il servizio di Tesoreria consortile per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022. In particolare 

il servizio ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell’Ente e finalizzate, indicativamente, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle 

spese, alla custodia di titoli e valori ed ai connessi adempimenti di legge, dello Statuto 

consortile, dei Regolamenti dell’Ente o di norme pattizie. Il Tesoriere deve eseguire le 

operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29.10.1984 n. 720 e ss. mm. ed ii. 

L’importo a b.a., derivante dalla media aritmetica della spesa sostenuta per il medesimo 

servizio nel triennio 2016/2018, ammonta a (max) € 218.000,00 circa (€ 72.000,00/anno). 

Art. 3. OPERATORI ECONOMICI AMMISSIBILI: 

 i soggetti, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito previsti 

nel punto seguente; 

Art. 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono 

possedere i seguenti requisiti: Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016): 

non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016 che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che 

tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di 

rappresentanza. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) D. Lgs. n. 50/2016): essere 

un istituto di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui 

all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo 

decreto, (ovvero) essere abilitati all’esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 

1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett b) D. Lgs. n. 

50/2016): essere in possesso dei seguenti requisiti: a) possedere un fatturato minimo 

annuo non inferiore a 100 volte l’importo a base d’appalto, realizzato negli ultimi tre (3) 

esercizi; tale requisito dovrà provarsi mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni, 

sia mediante presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del 

bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore 

economico. 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c), D. Lgs. n. 

50/2016): 

essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato 

standard di qualità. Detto requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un 



elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, effettuati negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari e per un importo non inferiore a quello 

posto a base di gara. Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima 

dell’affidamento del servizio. 

Art. 5. MODALITÀ’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI: - Trattandosi di una preliminare 

indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di una procedura 

negoziata, il Consorzio individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, testo vigente.  

Si precisa che fra tutti i soggetti che avranno presentato regolare domanda e risulteranno 

in possesso dei requisiti richiesti in questo avviso saranno invitati a concorrere non più di 

10 (dieci) operatori economici ricorrendo, se necessario, a sorteggio, in caso di 

candidature superiori. 

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e ss.mmi.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura e non saranno né 

comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo 

Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione 

dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione delle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.- Il titolare del trattamento è il Consorzio, nei cui 

confronti l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003, t.v.-. 

 

ART. 7. Il Consorzio si riserva di non dar corso alla successiva fase della procedura. 

 

 

    Il Presidente 

(Dott. Vito Busillo) 
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