
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AL FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CON CUI 

AVVIARE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELLA PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA – 2021/2025 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a favorire la partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per P.O. Croce 

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

trasparenza. 

Si rende noto che P.O. Croce Verde Padova intende procedere all’affidamento del Servizio di tesoreria dalla 

data di aggiudicazione e fino al 31/12/2025, mediante affidamento diretto preceduto da apposita ricerca di 

mercato previa consultazione degli operatori economici individuati mediante il presente avviso. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione di 

P.O. Croce Verde Padova. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Breve descrizione dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto è la gestione del Servizio di tesoreria della P.O. Croce Verde Padova dalla data di 

aggiudicazione al 31/12/2025. 

Il Servizio di tesoreria dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle 

modalità riportate nello schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 60 

del 13 09.2011 e allegato al presente avviso (allegato A). 

 
Valore 

complessivo 

dell’appalto n.  

Descrizione delle prestazioni  CPV  Importo  

1  Servizio di tesoreria P.O. CROCE 
VERDE PADOVA - CONTRATTO 
PRINCIPALE  

66600000-6  
Servizi di Tesoreria  

€ 14.000,00 

2  Servizio di tesoreria P.O. CROCE 
VERDE PADOVA – EVENTUALE 
RINNOVO  

66600000-6  
Servizi di Tesoreria  

€ 14.000,00  

3  Servizio di tesoreria P.O. CROCE 
VERDE PADOVA – EVENTUALE 
PROROGA TECNICA  

66600000-6  
Servizi di Tesoreria  

€ 3.500,00  

Valore complessivo dell’appalto  € 31.500,00  

 

L’importo contrattuale sarà costituito dall’importo del servizio, al netto del ribasso percentuale 

offerto in sede di gara sul medesimo importo.  

L’appalto è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio.  

 

Durata del servizio  

La durata dell’appalto (escluso il rinnovo e le eventuali proroghe) è dalla data 

dell’aggiudicazione al 31/12/2025.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto secondo quanto previsto 

dall’art. 3 dello schema di convenzione allegato al presente avviso (allegato A).  

 

Subappalto  

Non è consentito il subappalto del servizio.  

 

 



Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione  

 

Possono presentarsi gli operatori economici 

di cui all’art 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che siano in possesso dei requisiti minimi 

di partecipazione di cui alla tabella che 

segue:  

A – Requisiti di ordine generale – Motivi di 
esclusione (art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi)  

 

 

 
 
 
 
 
 

A.1. ► Non incorrere nei Motivi di esclusione 
previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

A.2. ► Non aver affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 
165 e non incorrere in ulteriori divieti di contrattare 
con la pubblica amministrazione.  

B – Requisiti di idoneità professionale (art. 83, 
comma 1, lett. a D. Lgs 50/2016 e smi)  

B.1. ► Iscrizione, per attività coerenti con quella 
oggetto di appalto:  

a) nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o 
in uno dei registri professionali o commerciali dello 
Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016;  

OPPURE  

b) nel Registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato.  

B.2. ► Possesso dell’autorizzazione a svolgere 
l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 
385, o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di 
tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di 
riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di 
iscrizione all’albo di cui all’ art. 13 del D.Lgs. 
385/1993 o l’eventuale codice rilasciato da Banca 
d’Italia per la tesoreria unica.  

C – Requisiti di capacità tecnica e professionale 
(art. 83, comma 1, lett. c D. Lgs 50/2016 e smi  

C.1 ► Esecuzione nel triennio 2016-2018 del 
servizio di tesoreria comunale per almeno un comune 
di 40.000 abitanti.  

 
Requisiti in caso di raggruppamenti e consorzi  

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o consorzi:  

► I requisiti di Ordine generale di cui alla lett. A (A.1. – A.2.) della tabella che precede, 

nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di cui al comma 

2.e) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a pena di esclusione, devono essere posseduti 

integralmente e singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento / consorzio. Nel caso 

di consorzi di cui comma 2.b)-c) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a pena di esclusione, gli stessi 

requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate indicate per 

l’esecuzione dell’appalto.  

► Il requisito di idoneità professionale di cui alla lett. B.1 (Iscrizione nel Registro delle 

Imprese o equivalente) della tabella che precede, nel caso di raggruppamenti temporanei 

di concorrenti e di consorzi ordinari di cui al comma 2.e) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a pena 

di esclusione, devono essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i componenti del 

raggruppamento / consorzio. Nel caso di consorzi di cui comma 2.b)-c) dell’art. 45 del D.Lgs 

50/2016, a pena di esclusione, lo stesso requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

consorziate indicate per l’esecuzione dell’appalto.  

► Il requisito di idoneità professionale di cui alla lett. B.2) della tabella che precede, 

nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari di cui al comma 

2.e) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a pena di esclusione, deve essere posseduto da tutti i 

componenti del raggruppamento / consorzio. Nel caso di consorzi di cui comma 2.b)-c) dell’art. 

45 del D.Lgs 50/2016, a pena di esclusione, lo stesso requisito deve essere posseduto dal 

consorzio tramite le consorziate indicate per l’esecuzione dell’appalto.  



Si precisa che gli operatori economici non dovranno produrre alcuna documentazione 

a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente autocertificarli. Inoltre, 

non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione.  

Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite espletamento di procedura negoziata, che verrà 

svolta successivamente dalla Pia Opera Croce Verde Padova, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

 

 

OFFERTA TECNICA:  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  
In questa sede non è richiesta la presentazione di alcuna offerta tecnica. 

 
A  Presentazione della concorrente e della relativa struttura e del personale utilizzato 

per la gestione del servizio di Tesoreria per Croce Verde Padova.  
Presentazione della struttura organizzativa con particolare riferimento alla struttura che 
farà da riferimento all’Ente per necessità di tipo informatico sulle procedure da attivare, 
riferito ai servizi on-line, di carattere contabile, di carattere organizzativo del servizio 
nonché la struttura dello sportello di tesoreria.  

 
Punti max 10  

B Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria  
(articolo 18 commi 1 e 2 dello schema di Convenzione)  
Offerta da esprimere come punti di spread +/- in relazione al tasso Euribor a tre mesi, 
base 360 giorni, riferito al mese precedente, e da indicare con un massimo di tre 
decimali.  
Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore  
Offerta analizzata: Euribor +/- spread offerto da valutare  
Punteggio attribuito = 10 x offerta migliore  
offerta analizzata  
Formula sopra riportata con arrotondamento alla seconda cifra decimale  

 
Punti max 10  

C Tasso d’interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della Tesoreria Unica 
da esprimersi in base al tasso ufficiale di riferimento vigente tempo per tempo  
(articolo 18 comma 4 dello schema di Convenzione)  
Offerta da esprimere come punti di spread +/- in relazione al tasso Euribor a tre mesi, 
base 360 giorni, riferito al mese precedente, e da indicare con un massimo di tre 
decimali.  
Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore  
Offerta analizzata: Euribor +/- spread offerto da valutare  
Punteggio attribuito = 10 x offerta migliore /  
offerta analizzata  
Formula sopra riportata con arrotondamento alla seconda cifra decimale  

 
Punti max 10  

D Commissioni per incassi con pos-carte di credito su circuiti Visa, Mastercard ect  
(articolo 7, comma 10 dello schema di Convenzione)  
Otterrà il punteggio massimo l’offerente che garantirà la percentuale di commissione 
(riferite ad ogni singolo incasso) più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale sulla base della seguente formula:  

punteggio attribuito = 10 x offerta migliore /offerta analizzata  

Punti max 10  

E Commissioni per incassi con pos-pagobancomat  
(articolo 7, comma 10 dello schema di Convenzione)  
Otterrà il punteggio massimo l’offerente che garantirà la percentuale di commissione 
(riferite ad ogni singolo incasso) più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale sulla base della seguente formula:  
punteggio attribuito = 10 x offerta migliore / offerta analizzata  

Punti max 10  

F Spese per esecuzione mandati e reversali 
Otterrà il punteggio massimo l’offerente che garantirà la percentuale di commissione più 
bassa. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della 
seguente formula:  
punteggio attribuito = 10 x offerta migliore / offerta analizzata 

Punti max 10 

G Eventuali proposte aggiuntive ritenute utili per un migliore livello del servizio senza 
oneri per l’Amministrazione di P.O.Croce Verde Padova 

Punti max 5  

Ripartizione dei 

punteggi: a)  

Offerta Tecnica (Qualità)  PT  massimo 70 punti  

b)  Offerta Economica 
(Prezzo)  

PE  massimo 30 punti  

TOTALE  PT+PE  Massimo 100 punti  



H Proposte di facilitazioni e agevolazioni a favore di militi e dipendenti di Croce Verde 
Padova, utenti vecchi e nuovi dell’Istituto di credito 

Punti max 5 

Per un totale complessivo massimo attribuibile di  Punti max 70  

 

 
OFFERTA ECONOMICA:  

 
 Canone annuo applicato  

 
Punteggio: 30 x offerta migliore /offerta analizzata 

 
Punti max 30 

 

 

Modalità e termine di trasmissione della candidatura  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio interesse 

ad essere invitati alla procedura di gara, trasmettendo apposita manifestazione di interesse 

redatta in conformità all’allegato “B” del presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 5 Marzo 2021 al Servizio di Protocollo della P.O. Croce verde Padova – 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:  

 

croceverde.pd@legalmailpa.it.  
 

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante o da 

soggetto abilitato e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso soggetto, 

deve riportare esplicitamente la dicitura: “Manifestazione di interesse per indagine di mercato 

per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale fino al 31/12/2023”.  

 

Modalità di selezione dei concorrenti  

Verranno invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata i soggetti ritenuti idonei.  

Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà l’elenco finale dei soggetti che 

saranno invitati alla procedura negoziata.  

La richiesta di presentazione dell’offerta verrà inviata tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione.  

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.  

 

Pubblicazione avviso  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dei P.O. Croce Verde Padova, alla sezione 

Amministrazione Trasparente;  

 

Accesso agli atti  

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del Codice, il diritto di accesso nelle procedure 

negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti 

invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime. Questo Ente, pertanto, comunicherà agli 

operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro 

espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.  

 

Informativa in materia di privacy  
Ai sensi del D.Lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione 

dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il 

trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati 

verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai 

soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 
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