
Chioggia, 13/02/2019 

Allegato 1 

Avviso alle banche interessate a svolgere il servizio di tesoreria 
per la Città di Chioggia (Ve) 

C/G. 778504565D 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 21 dicembre 2018, si 

informa che questa Amminist~azione deve provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria 

di cui all'art. 208 e ss. del D.Lgs n. 267/2000, per il quinquennio 2019-2024, per un importo 

complessivo presunto di euro 39.900,00+IVA (trentanovemilanovecento//00). 

Stante l'obbligo imposto dalla normativa vigente di ricorrere al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) CONSIP per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli operatori economici interessati, che siano 

abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 

del d. 19s. 267/2000 e s.m.i., vengono invitati, qualora non siano già iscritti, a: 

a) 	 registrarsi sul portale www.acquistinretepa.it seguendo la procedura ivi dettata; 

b) 	 abilitarsi al Bando MePA Servizi per la P.A.- Servizi bancari "Servizi di tesoreria e 

cassa". 

Alla gara potranno partecipare tutti i soggetti in forma singola o associata in possesso 

della succitata abilitazione iscritti o che si iscriveranno al Bando MePA "Servizi di tesoreria e 

cassa" entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, che sarà indicato nella 

RdO "aperta". 

Sono altresÌ richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale: 

.:. 	 aver gestito, senza risoluzione del contratto per inadempimento, negli ultimi tre 

esercizi chiusi (2016/2018), ii servizio di tesoreria in almeno tre enti locali con una 

popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati di ordinativo informatico (SIOPE+). 
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.:. 	 avere almeno uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad 

attivarlo entro sei mesi dall'assunzione del servizio . 

•:. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le 

modalità gestionali previste dalla convenzione e dalla normativa vigente, in particolare 

SIOPE+. 

Si invitano inoltre gli interessati a consultare il sito www.acquistinretepa.ìt dove sarà 

pubblicata la RdO "aperta". 

Il presente avviso viene pubblicato sul portale del Comune di Chioggia e inviato alla 

Commissione regionale ABI Veneto con preghiera di massima diffusione tra gli operatori del 

settore. 
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