
 CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri – Garigliano

(delibera G.R.A. n. 798/97)
AVEZZANO (AQ)

________________________________________________________________________________

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA

In esecuzione della Delibera di Deputazione N. 66 del 11/11/2019 il Consorzio di Bonifica Ovest 
Bacino Liri Garigliano, con il presente avviso pubblico intende avviare una indagine di mercato 
finalizzata ad individuare Istituti di Credito da invitare a presentare offerta a successiva procedura 
negoziata secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Indetta dal 
Consorzio medesimo per l'affidamento del servizio di tesoreria.
Gli Istituti di Credito – operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lg. 50/2016 – che desiderassero 
essere invitati  a  partecipare  alla  procedura negoziata,  purché in possesso dei  necessari  requisiti 
(Requisiti di ordine generale art. 80 del Codice; Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 
1, lettera c) del Codice), ed autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993, 
dovranno manifestare il proprio interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte.

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio, in maniera non esaustiva, deve comprendere:

  anticipazione di cassa per importi pari a € 150.000,00 in via ordinaria oltre € 250.000,00 in 
via straordinaria;

 la  riscossione  di  tutte  le  entrate  e  il  pagamento  di  tutte  le  spese,  nonché  la  custodia  e 
l'amministrazione  dei  titoli  e  valori  di  proprietà  del  Consorzio  e  di  terzi  depositati 
nell'interesse del consorzio;

 l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto da Consorzio.

Il servizio sarà affidato per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2021.

2.CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
L'importo a base d'asta sarà determinato secondo le modalità previste dell'art. 35, c. 14 lettera b) del 
D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.

3.DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di manifestazione di di interesse, redatta su carta libera, dovrà pervenire entro e non 
oltre  le  ore  12:00  del  giorno  29.11.2019  unicamente  tramite  PEC  all'indirizzo: 
bonificaovest@pec.it,  con l'oggetto:  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GARA PER 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  CONSORZIO  DI  BONIFICA  OVEST  – 
Bacino Liri-Garigliano – Scadenza ore 12:00 del giorno 29.11.2019”.
La manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un 
valido documento  di  identità  del soggetto sottoscrittore (del legale  rappresentante dell'operatore 
economico) con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax,  
dichiara testualmente di possedere i requisiti richiesti dal presente avviso. Non saranno ammesse le 
istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da 
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Farà pertanto fede la 
data di arrivo e non di invio delle istanze. Resta inteso quindi che il recapito delle istanze rimane ad 
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esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non pervengano a destinazione in tempo 
utile. Il Consorzio non risponde dei ritardi e/o disguidi a qualunque causa, anche in forza maggiore, 
gli stessi siano dovuti.
Tutti gli operatori economici interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, saranno invitati 
simultaneamente e per iscritto a presentare offerta nella successiva procedura negoziata. 
Il  Consorzio  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  chiedere  ai  concorrenti  interessati  di  fornire 
chiarimenti in merito alle istanze presentate, fissando all'uopo un termine congruo.
N.B.: Alla Manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena 
l'esclusione del Candidato.

4. PUBBLICITA'
Il presenta avviso è pubblicato, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale del Consorzio di 
Bonifica  Ovest  (www.bonificaovest.it),  nella  sezione  “Bandi  e  gare”,  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  sotto  la  sezione “Bandi  di  gara e contratti”,  per  un periodo di 
quindici giorni consecutivi e comunque fino al 29/11/2019.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura  negoziata  eventualmente  promossa  dal  Consorzio  sarà  aggiudicata  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sulla 
base di elementi  e sub-elementi  di valutazione delle offerte specificate nella documentazione di 
gara.
Resta  inteso  che  le  manifestazione  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo  il  Consorzio  e 
conseguentemente i candidati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura 
in caso di mancato invito.

6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR n. 2016/679; si informa inoltre che i dati forniti dai  
concorrenti  nel procedimento saranno oggetto di trattamento,  da parte della Stazione Appaltante 
(titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura.

7. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sull'Albo Pretorio del 
Consorzio  di  Bonifica  Ovest  di  Avezzano  (Aq)  e  nella  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  in 
Amministrazione Trasparente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è  il Direttore Dr Abramo Bonaldi.

Avezzano, li 11/11/2019

        F.to Il Presidente
     (Sig. Dario Bonaldi)
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