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Prot. N° 0005887                 Cremona, 5 ottobre 2018 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’affidamento a titolo gratuito del servizio di tesoreria e cassa 
C.I.G.  ZAE252A756 

 
Si rende noto che il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio con sede in Cremona, via 
Ponchielli n. 5, ha avviato con determina a contrarre prot. 0005871 del 4 ottobre 2018 la 
procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa consortile. 
Si invitano pertanto gli istituti bancari in possesso dei requisiti minimi di cui appresso a presentare 
manifestazione d’interesse utilizzando il modulo predisposto (allegato A) entro e non oltre le ore 
12.00 del 15 ottobre 2018. 
Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo, al fine di individuare operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla eventuale 
successiva gara indetta dall’Ente, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali 
nei confronti dello stesso Ente, che si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara 
per l’affidamento del servizio in questione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Di seguito si specificano gli elementi essenziali dell’appalto, che saranno meglio dettagliati nei 
successivi documenti di gara. 

 
Oggetto, durata, luogo e valore del servizio 

 
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il Consorzio di bonifica 
Dugali, Naviglio, Adda Serio. 
La durata dell’appalto è di cinque anni, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Alla scadenza, 
l’Ente si riserva la facoltà discrezionale di una proroga tecnica, nelle more dell’indizione di una 
nuova gara, per un periodo non superiore a un anno. Rimane comunque esclusa ogni forma di 
rinnovo tacito del contratto. 
Il luogo di esecuzione è Cremona. L’appaltatore deve avere uno sportello attivo nel Comune di 
Cremona. 
Poiché il servizio di tesoreria non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante, e 
pertanto non sussistono costi e condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del 
Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Gli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso sono quindi pari a € 0,00. 
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto trattasi un 
“unicum” inscindibile, ossia un servizio omogeneo che riguarda l’Ente nella sua interezza. 
Il servizio di tesoreria e cassa è gratuito. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile 
all’appalto di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione del C.I.G., il valore stimato in via presuntiva 
dell’appalto è pari a € 12.430,01, ed è determinato in relazione agli oneri a carico del Consorzio 
per interessi passivi legati alle anticipazioni di cassa sostenuti nel periodo 1 gennaio 2017- 31  
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dicembre 2017. Tale importo è meramente indicativo, pertanto non crea alcun vincolo od obbligo 
a carico del Consorzio, né conferisce diritti o pretese di sorta da parte dell’istituto tesoriere 
aggiudicatario. 

 
Requisiti minimi di partecipazione 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 
 
Requisiti soggettivi: 
- insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
 - possesso dei requisiti per poter svolgere l’attività bancaria previsti dal D.Lgs. n. 385 del 1993; 
- abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria; 
- iscrizione al Registro delle Imprese per poter svolgere attività inerenti l’appalto; 
- avere uno sportello attivo nel territorio del Comune di Cremona. 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali 
- aver svolto nell’ultimo triennio, senza rilievi o contestazioni, almeno un servizio di tesoreria per 
Enti pubblici. 
 

Termine, modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e richieste di chiarimento 
 
L’istanza di manifestazione d’interesse redatta come da fac-simile allegato al presente avviso 
(allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei 
poteri, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo info@pec.dunas.it, inserendo come oggetto “Manifestazione di interesse al servizio di 
tesoreria e cassa - C.I.G. ZAE252A756”, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2018. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 17.00 dell’11 ottobre 2018, 
al citato indirizzo di posta elettronica certificata. 

 
Procedura di gara 

 
L’ente inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 gli 
operatori economici in possesso dei requisiti che avranno trasmesso regolare manifestazione 
d’interesse. 
L’ente si riserva la facoltà discrezionale di estendere l’invito a partecipare alla procedura negoziata 
in oggetto ad altri istituti bancari eventualmente non partecipanti alla manifestazione d’interesse 
di cui trattasi nel caso in cui le domande pervenute fossero inferiori a tre. 

 
 
 

mailto:info@pec.dunas.it
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Criterio di aggiudicazione 
 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in favore di 
chi avrà offerto il miglior tasso d’interesse passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa  
ordinaria, secondo quanto sarà meglio dettagliato nel disciplinare di gara contenuto nella lettera 
d’invito. 

Ulteriori informazioni 
 
Il trattamento dei dati personali forniti si svolgerà in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al 
D.Lgs. 101/2018. Nel rispetto di tale normativa, si forniscono le seguenti informazioni: 
Il titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede in 26100 
Cremona, via Ponchielli n. 5, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore 
Alessandro Bettoni. 
L’Ente ha altresì provveduto a individuare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il 
Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell’Avv. Elisa Marini, di cui di 
seguito si indicano i contatti: dpodunas@dpoprofessionalservice.it 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Micheletti. 
Eventuali integrazioni o chiarimenti di interesse generale in merito al presente avviso saranno 
pubblicati, ad ogni effetto di legge, sul sito Internet consortile www.dunas.it, nella sezione 
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” e quindi si danno per conosciuti agli 
operatori economici interessati. 
 
Allegati al presente avviso: 
 
Allegato A- Istanza di manifestazione di interesse 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                  F.to. Dott. Ing. Paolo Micheletti 

                                                                                        
 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente avviso viene pubblicato sul sito web del 
Consorzio www.dunas.it il giorno 5 ottobre 2018 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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