
Venezia, li 14 settembre 2017

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE

LETT. B), DEL D.LGS N. 50/2016 FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA’ METROPOL

PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2019, SALVO RINNOVO PER UN ULTERIORE 

BIENNIO  - CIG: 7188753AA2

 

In esecuzione alla determinazione

economico finanziario, si intende procedere all’affidamento del servizio di 

periodo 01.01.2018 – 31.12.2019

50/2016. 

 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempesti

concorrenza alla procedura, la 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati saranno 

automaticamente ammessi alla presentazione delle offe

modalità indicati all’art. 3 del disciplinare di gara e allegando la documentazione 

attestante i requisiti di partecipazione come previsto all’art.2 del medesimo disciplinare.

 

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio d

D.Lgs. 50/2016 ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base degli elementi di valutazione indicati 

 

L’importo stimato complessivo per il bienn

20.000,00. 

 
 
 

14 settembre 2017        Prot

DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, CO

N. 50/2016 FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA’ METROPOL I

31.12.2019, SALVO RINNOVO PER UN ULTERIORE 

7188753AA2. 

 

cuzione alla determinazione n.3258/2017 del dirigente 

si intende procedere all’affidamento del servizio di 

31.12.2019 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera 

concorrenza alla procedura, la Città metropolitana non procederà ad una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati saranno 

automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le 

modalità indicati all’art. 3 del disciplinare di gara e allegando la documentazione 

attestante i requisiti di partecipazione come previsto all’art.2 del medesimo disciplinare.

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del 

D.Lgs. 50/2016 ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 

L’importo stimato complessivo per il biennio 2018-2019, al netto di IVA, è di euro 

Prot  n. 77674/2017 

DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, CO . 2, 

N. 50/2016 FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL 

ITANA PER IL 

31.12.2019, SALVO RINNOVO PER UN ULTERIORE 

irigente del dipartimento 

si intende procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

vità, pubblicità e libera 

non procederà ad una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati saranno 

rte secondo il termine e le 

modalità indicati all’art. 3 del disciplinare di gara e allegando la documentazione 

attestante i requisiti di partecipazione come previsto all’art.2 del medesimo disciplinare. 

i cui all’art. 95, commi 2 e 3, del 

D.Lgs. 50/2016 ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

el disciplinare di gara.  

, al netto di IVA, è di euro 



 

 

Trattandosi di un servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non 

sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 

81/2008 e, conseguentemente, l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non rilevano inoltre, ai 

fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, co.16, ultimo periodo, e 95, 

co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dal d.lgs. n. 56/2017, i costi della 

manodopera. 

L’importo complessivo del servizio ai sensi dell’art 34, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016 è pari ad euro 44.000,00 (Iva esclusa), comprensivo: 

- dell'importo per l’eventuale rinnovo del contratto per un ulteriore biennio; 

- dell’importo di euro 4.000,00 (1.000,00 euro annui) relativi al compenso che il 

Consiglio di bacino “Venezia Ambiente” riconoscerà alla banca aggiudicataria, 

ove questa si rendesse disponibile ad estendere il servizio anche allo stesso 

Consiglio per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, comprensivo 

anche in questo caso dell’eventuale rinnovo per un ulteriore biennio, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione 

della propria offerta che dovrà avvenire  entro le ore 12 del giorno 31 ottobre 2017. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Matteo Todesco. dirigente del 

dipartimento economico finanziario. 

 

 

Il dirigente 

dr. Matteo Todesco  

(f.to digitalmente) 

 


