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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

PREMESSA 
Il Comune di Cori intende espletare la procedura negoziata, ex art.1, comma 2, lett. b) della Legge 
n.120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020, come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione 
del D.L. n.77/2021, in deroga all’art.36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura telematica 
per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale. 
Tale avviso pubblico è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici cui richiedere 
offerta. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Cori – Area 1 Servizi economici e finanziari 
Via della Libertà, 36 – 04010 Cori (LT) 
Tel: 06.9661.7208 – e-mail: ragioneria@comune.cori.lt.it 
Sito internet: www.comune.cori.lt.it 
 
CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 
La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale. 
Il contratto avrà durata di 5 anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto. 
L’importo annuo presunto è di € 27.500,00. 
L’importo complessivo del servizio da affidare per il periodo di 5 anni è pari ad € 137.500,00. 
 
CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 
qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3, lett- a) del D.Lgs.50/2016 sulla base di criteri che 
saranno indicati nella lettera di invito. 
Ulteriori specifiche tecniche saranno dettagliate nel Capitolato d’appalto che sarà inviato 
contestualmente alla richiesta di offerta. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti abilitati a svolgere il 
servizio di tesoreria ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.267/2000. 
Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata gli operatori economici dovranno essere in 
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione, i seguenti 
requisiti: 

• Requisiti di ordine generale: partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione; non devono incorrere 
in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

• Requisiti di idoneità professionale: essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi 
dell’art-208 del D.Lgs.267/2000; 



 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente su apposito modello predisposto dalla 
stazione appaltante e firmata digitalmente, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo: protocollocomunedicori@pec.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 28.02.2022. 
Nel messaggio l’oggetto dovrà riportare: “Manifestazione di interesse per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria” 
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 
 
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 
La stazione appaltante inviterà a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno 
presentato la propria candidatura. 
La procedura di gara sarà svolta telematicamente tramite il Me.pa. (www.acquistinretepa.it) al 
quale l’operatore deve essere iscritto o altro portale messo a disposizione dall’amministrazione 
stessa al quale l’operatore sarà invitato ad iscriversi. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli operatori 
economici cui richiedere offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito all'affidamento. La 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare, in tutto in parte il 
procedimento. Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione di una 
sola candidatura purché valida e idonea. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa 
stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la 
suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata compilando l'apposita sezione nell'allegato e che, 
conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio 
indirizzo Pec nell'apposita sezione della istanza/autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a 
mezzo Pec, avrà valore legale di comunicazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti saranno raccolti 
presso il Comune di Cori per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva 
procedura di affidamento. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 citato. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Dott. Marafini Federico, tel: 06.9661.7208, e-mail: 
ragioneria@comune.cori.lt.it. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione: www.comune.cori.lt.it 
 
ALLEGATO 

1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.cori.lt.it/

