
 

 
 

Prot. n. 1272 del 27.10.2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il CONSIGLIO DI BACINO VERONESE  

Avviso di manifestazione di interesse per la consultazione di operatori economici 
per l’affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Veronese 
per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 con facoltà di rinnovare il contratto per un 
periodo massimo di ulteriori cinque anni (CIG Z002EE21A1). 

Questo Ente (di seguito Consiglio di Bacino), con sede in VIA CA' DI COZZI 41, VERONA 
(VR) e CF n. 93147450238 

tel. 045 8301509 – fax. 0458342622 - pec: atovr@pec.atoveronese.it –e-
mail:legale@atoveronese.it 

intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa al fine di individuare gli 
operatori economici idonei da consultare per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, Codice dei contratti 
pubblici), delle prestazioni in epigrafe. 

A tal fine fornisce le seguenti informazioni 

1. Modalità e termine  

1.1. Modalità e termine di trasmissione - Gli operatori economici interessati potranno 
inviare la propria manifestazione di interesse  

- al seguente indirizzo di PEC: atovr@pec.atoveronese.it oppure alla sede dell’Ente 
mediante raccomandata a/r all'indirizzo: Consiglio di Bacino Veronese, Via Ca' di Cozzi n. 
41 cap. 37124 Verona. 

- con il seguente oggetto: "Procedura di affidamento diretto relativa al servizio di tesoreria 
del Consiglio di Bacino Veronese. 

- entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì 9 Novembre 2020. 

Il rispetto del suddetto termine resta a carico del richiedente anche nel caso di invio per 
mezzo del servizio postale con raccomandata a/r. 

1.2. Modalità - Le manifestazioni di interesse devono essere redatte come da modello 
allegato.  

Le richieste, a pena di esclusione, devono essere prive di riferimenti, ancorché indiretti, 
all'offerta economica che si intende presentare in caso di invito alla procedura. 

2. Operatori economici  
Saranno consultati almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti indicati al 
punto n. 3 che abbiano fatto pervenire al Consiglio di Bacino Veronese nel termine di cui 
al punto 1.1 la loro manifestazione di interesse. Trattandosi di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016, l’Ente ha ampia 
discrezionalità nell’invitare gli operatori economici, pertanto, l’impresa esclusa non può 
rivendicare alcun diritto a partecipare alla procedura informale d’appalto. 

L’Ente si riserva di consultare, in caso di un numero insufficiente di richieste, anche 
operatori economici che non hanno presentato manifestazione di interesse, o di non 
proseguire nella procedura di affidamento diretto. 
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3 -  Ammissioni ed esclusioni. 

3.1. Ammissioni - Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse per il 
servizio di tesoreria dell'Ente i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici(1), 
iscritti alla Camera di commercio per la prestazionale inerente l’appalto. 

Per essere ammessi a presentare manifestazione di interesse i concorrenti dovranno inoltre 
possedere: 

 i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’autorizzazione a svolgere l'attività bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 
385/1993 o essere abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 
208, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;  

Non sono ammessi alla consultazione: 

a. i concorrenti privi dei requisiti di legge per la stipula di contratti di appalto; 

b. i concorrenti che non utilizzano l’allegato modello (pubblicato on line unitamente al 

presente avviso); 

c. le richieste pervenute oltre il termine di cui all’art. 1.1.  

4.  Descrizione del servizio- valore presunto – criterio di aggiudicazione 

4. 1. Descrizione (sintetica) del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino 
Veronese: 

La concessione del servizio di tesoreria del Consiglio di Bacino Veronese consiste, in 
sintesi, nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e 
finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e 
valori di proprietà dell’Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché a tutti gli adempimenti 
connessi previsti dalla normativa, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente e dalle norme 
pattizie. 

4.2. Principali caratteristiche  

Durata: Il servizio avrà durata di cinque anni dal 01/01/2021 al 31/12/2025. Potrà essere 
rinnovato, d’intesa tra le parti e per non più di una sola volta - ai sensi dell’articolo 210, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora ricorrano i presupposti 
applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e dei tempi previsti. E’ 
comunque fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di Tesoreria anche dopo la 
data di scadenza della convenzione, fino a quando non sia intervenuta altra nuova 
convenzione. 

4.2.1.altre caratteristiche 

Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un’offerta ponderata 
sulle caratteristiche del servizio per il Consiglio di Bacino Veronese si forniscono i 
seguenti dati: 
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Movimenti finanziari - esercizio 2019 

Totale Riscossioni effettuate: Euro 2.197.024,45 

Totale Pagamenti effettuati Euro 2.944.392,33 

Reversali emesse N. 149 

Mandati emessi N. 310 

Dipendenti N. 4 

Importo massimo anticipazione ordinaria di tesoreria: Euro 150.000,00 

Ricorso all'anticipazione anno 2019: Euro 0,00 (zero virgola zero). 

Garanzie fidejussorie richieste: nessuna 

Software utilizzato: HALLEY 

4.3. Valore e importo a base di gara 

Il valore del contratto è stimato in presunte € 28.750 (ventottomilasettecentocinquanta/00 
euro) (salvo rinnovo ed eventuale proroga tecnica). L’esatto importo sarà determinato 
sulla base dell’offerta presentata e della relativa negoziazione. 

4.4.  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per selezionare la migliore offerta sarà quello della offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice dei contratti 
pubblici, con valutazione degli elementi di valutazione del miglior rapporto qualità – prezzo 
che saranno indicati nelle successive lettere di invito. 

5 - Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni. 

5.1. Responsabilità del procedimento – La struttura responsabile è il Consiglio di 
Bacino Veronese e la responsabile del procedimento è la dott.ssa Ulyana Avola, Servizio 
Affari Generali dell’ente. 

5.2. Informazioni -  Eventuali informazioni possono essere chieste al seguente indirizzo 
email: legale@atoveronese.it entro il termine del 4 novembre 2020 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 

I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, nel sito 
dell’Ente www.atoveronese.it 

6. Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line del Consiglio di Bacino 
(www.atoveronese,it) per 14 giorni consecutivi. 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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