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AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CASALGRANDE  

SI RENDE NOTO 

che si intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

tesoreria, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la 

platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza, con i quali attivare eventualmente una procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020, o una procedura negoziata, tramite la piattaforma Mepa-Mercato 

elettronico pubbliche amministrazioni di Consip. 

 

1) OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto e durata 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027, 

comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo 

alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione 

di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti 

Regolamenti dell'Ente. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato in 

data 30/11/2022 con delibera n. 92 del Consiglio comunale del Comune di Casalgrande. 

Importo 

Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile 

in materia di appalti di servizi, ammonta annualmente a massimo € 17.000,00 complessivi (oltre 

I.V.A., se dovuta) per un totale, relativamente all’intera durata contrattuale (compresa proroga di 

massimo 6 mesi) di complessivi € 93.500,00.  Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia che le attività previste dal presente servizio 

non comportano situazioni di interferenza e, di conseguenza, rischi da interferenze lavorative.  
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Dati di interesse ai fini della presente indagine di mercato 

COMUNE DI CASALGRANDE 
NUMERO MANDATI EMESSI 2021 4.396 

NUMERO REVERSALI EMESSE 2021 3.854 

FONDO DI CASSA AL 01/01/2022 8.267.824,78 

ENTRATE CORRENTI ACCERTATE 2021 15.251.078,53 

SPESE CORRENTI IMPEGNATE 2021 14.339.612,06 

FATTURE RICEVUTE 2021 2.484 

 

2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’eventuale affidamento del servizio in questione sarà disposto con affidamento diretto sottosoglia 

ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 

76/2020 e s.m.i., o tramite procedura negoziata. La procedura si svolgerà sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Me.PA). A tal fine sarà necessaria l’abilitazione del fornitore sul 

suddetto portale. 

 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui agli artt. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso, oltre che 

di quelli previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, dei seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a 

quella oggetto del presente appalto; 

c) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993 

ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria; 

d) la regolarità contributiva; 

e) iscrizione alla piattaforma Mepa di Consip. 
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4) TERMINE ULTIMO E MODALITA' DI RICEZIONE DELLE ISTANZE 

 

L’istanza, indirizzata al Comune di Casalgrande - Servizio finanziario - dovrà essere formulata in 

conformità al modulo allegato al presente avviso, con l’indicazione del preventivo di spesa, e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, ovvero allegandovi copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in caso di trasmissione di file pdf firmato manualmente. 

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Casalgrande entro e non oltre il 29 DICEMBRE 2022 

mediante: 

1. consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Casalgrande – Piazza Martiri 

della Libertà, 1 – 42013 – Casalgrande (RE) - dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30; 

2. tramite raccomandata A.R. o corriere al Comune di Casalgrande – Piazza Martiri della 

Libertà, 1 – 42013 – Casalgrande (RE); 

3. tramite PEC all'indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it 

Il suddetto avviso non costituisce gara pubblica né proposta contrattuale. Esso è finalizzato 

all’espletamento di una consultazione preliminare del mercato, volta ad individuare le soluzioni 

presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso 

non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune di 

Casalgrande, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà invece essere dichiarato dall’interessato in 

occasione della procedura di affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità 

alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

5) PRIVACY 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di 

seguito GDPR. Il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, verrà in possesso 

dei dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge 

e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel 

presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui 

agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail 

privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR 

è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure 

nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio 
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preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it, oppure consultandola sul sito del 

Comune. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Alessandra Gherardi Responsabile del Servizio 

Finanziario del Comune di Casalgrande - mail: ragioneria@comune.casalgrande.re.it 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente 

www.comune.casalgrande.re.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente — sottosezione “bandi 

di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura / Indagini di mercato”. 

Allegati:  

1. Istanza e preventivo 

2. Schema Convenzione di Tesoreria 

 

Luogo e data Casalgrande, lì 01/12/2022 

 

IResponsabile del Settore Finanziario 

Dott.ssa Alessandra Gherardi 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. 81/2005 e s.m.i.) 


