COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DEL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022

INDAGINE DI MERCATO
PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016
VERBALE DI SELEZIONE DEI SOGGETTI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’anno 2017, il giorno 21 del mese di Ottobre, alle ore 11,00, nella sede del Comune di Rosasco,
Via Marconi n. 18, in sala aperta al pubblico, la sottoscritta Maria Rita Corisio, Responsabile del
procedimento di gara, alla presenza della Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero, Segretario Comunale e
della signora Maria Angela Mirabello, impiegata comunale, che intervengono alla seduta in qualità
di testimoni

PREMESSO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/07/2017, esecutiva, è stato disposto
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 tramite
l’espletamento di gara ad evidenza pubblica e, con lo stesso atto deliberativo, è stato approvato lo
schema tipo di convenzione per la gestione del servizio.
Che, in esecuzione del suddetto provvedimento, con determinazione del Responsabile del servizio
finanziario n. 85 del 28/09/2017, è stata attivata la gara ad evidenza pubblica, da esprimersi
mediante procedura negoziata tra i soggetti partecipanti, per la concessione del servizio di tesoreria
comunale del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016.
Che con la sopra citata determinazione si è stabilito di procedere ad un’indagine di mercato al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara e,
contestualmente, si è proceduto all’approvazione del sotto elencato documento:
- Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata
di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di
 Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione
 Allegato “B” Disciplinare di gara
Che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 28/09/2017 al 21/10/2017 e
risulta anche pubblicato sul sito internet del Comune di Rosasco.
Che entro le ore 12,00 del 20/10/2017, termine ultimo per la presentazione, da parte dei soggetti
abilitati allo svolgimento del servizio, delle richieste di partecipazione alla gara, risulta pervenuta

all’ufficio protocollo del Comune di Rosasco una sola manifestazione di interesse, come risultante
dalla tabella sotto riportata che indica il numero di protocollo e la data di arrivo senza l’indicazione
dei soggetti interessati a partecipare alla gara
N.
1

Protocollo e data
2915 10/10/2017

Nominativo
Omissis

Che la suddetta manifestazione di interesse risulta formalmente corretta e corredata di tutti i
documenti richiesti per la partecipazione alla gara.

SI ATTESTA DANDONE ATTO

Che non sono presenti alla seduta altre persone al di fuori della sottoscritta e dei testimoni
Che pur essendo pervenuta una sola richiesta di partecipazione alla gara, in base a quanto stabilito
nella sezione “Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata”
dell’Avviso Pubblico pubblicato ai fini dell’espletamento della suddetta indagine di mercato, si
procede ad invitare i soggetti interessati senza ulteriore indagine, anche se il numero dei candidati è
inferiore a 5.
Che il diritto di accesso al nominativo del soggetto interessato alla partecipazione alla gara a cui
diramare l’invito è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

Alle ore 11,15 la sottoscritta Responsabile del procedimento di gara dichiara chiuse le operazioni di
sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata per la concessione del servizio di
tesoreria comunale del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022.
Letto, approvato e sottoscritto.
Rosasco, 21/10/2017
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