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AVVISO PER I SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE OFFE RTE PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA  
CIG:  7212419471 
 
Con decreto del Direttore n. 285 del 2017 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende 
raccogliere offerte finalizzate all’eventuale affidamento in concessione del servizio di tesoreria, nel rispetto dei 
principi previsti agli artt. 30 e 164 del D. L.vo 50 / 2016. 
Le offerte ricevute non sono vincolanti per l’Amministrazione. 
 
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva pertanto la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in 
merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1. Amministrazione proponente  
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ESU di Padova, via san Francesco, 122 - Padova. 
Tel. 0498235611 Pec: esu@cert.esu.pd.it 
 
2. Oggetto e specifiche dell’appalto di concessione  
Oggetto dell’appalto di concessione è l’affidamento del servizio di tesoreria come meglio descritto nel Capitolato 
Tecnico allegato per l’ESU di Padova. 
CPV: 66600000 
 
3. Luogo di esecuzione dell’appalto di concessione 
Il servizio oggetto dell’appalto sarà in Padova. 
CODICE NUTS ITD36 
 
4. Durata del contratto 
La durata del contratto è di 5 (cinque) anni.  
 
5. Importo massimo stimato indicativo 
Il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 30.000,00 per la durata del 
contratto. 
Come previsto all’art. 165 del D. L.vo 50 / 2016 il contratto di concessione comporta il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo come definito dall’art. 3 comma 1 lettera zz). 
 
6. Procedura di scelta del contraente 
Come previsto dall’art. 164 del D. L.vo 50 / 2016, la procedura di scelta del concessionario verrà attuata con 
affidamento diretto come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a), tramite la comparazione delle offerte pervenute 
all’Ente nei tempi e modi indicati nella lettera d’invito / disciplinare allegata al presente avviso. 
 
7. Criterio di aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 173 e 95 comma 2 del d. L.vo 50 / 2016, la concessione sarà affidata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
I criteri e relativi punteggi sono indicati nella lettera d’invito / disciplinare allegata al presente avviso. 
Il contratto verrà stipulato con la ditta che otterrà il maggior punteggio relativo all’offerta presentata. 
In caso di punteggi uguali, verranno richieste condizioni migliorative aggiuntive e nel caso di parità si procederà con 
sorteggio. 
 
8. Requisiti di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è richiesto: 
8.1 Requisiti generali 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.  
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b) L'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 deve essere dichiarata anche per i soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

c) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 
incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

d) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
previste dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sono rese nell’istanza di partecipazione, dal legale 
rappresentante dell’impresa (salvo quanto specificamente previsto per i R.T.I.) che sottoscrive l'istanza, 
corredata da fotocopia di documento d’identità valido del sottoscrittore (vedasi in dettaglio descrizione del 
contenuto della busta A - documentazione amministrativa). 

8.2 Requisiti di capacità professionale 
a) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e 

ss.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il titolo 
di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt.13,e 64 del D.Lgs.385/1993 e ss.m.i. ; 

b) Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per esercizio di attività 
rientrante nell'oggetto della presente procedura. Alle imprese di altro Stato membro non residente in Italia, 
è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016 come indicato nell'art. 83 comma 
3 del D. Lgs n. 50/2016. 

8.3 Requisiti di capacità tecnica 
a) Disporre e mantenere operanti per tutta la durata della concessione nel territorio del Comune di Padova in 

cui ha sede il concedente a disposizione dell’utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei 
mandati almeno 10 sedi/filiali/agenzie sportelli (compresa quella presso cui è eseguito il Servizio di 
Tesoreria); 

b) Aver gestito senza soluzione di continuità negli ultimi cinque anni (1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2016) il 
Servizio di Tesoreria affidato da un Ente per il Diritto allo Studio Universitario o da una Università. La ditta 
dovrà indicare nel DGUE per quale Ente per il Diritto allo Studio Universitario o Università ha effettuato  
il Servizio di tesoreria senza soluzione di continuità negli ultimi cinque anni (1 gennaio 2012 – 31 dicembre 
2016)  ; 

8.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria 
a) Capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore a € 600.000.000,00. 

 
9. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione 
Le offerte da presentare nei modi previsti al punto 19 nella lettera d’invito / disciplinare, dovranno pervenire all’Ente 
entro le ore 13 del giorno 26 otttobre 2017. 
 
10. Ulteriori indicazioni  

a) Validità dell’offerta 180 giorni. 
b) Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
c) Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della offerta non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
 
11. Trattamento dei dati personali: In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. in materia 
di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente 
Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente 
normativa. 
Il titolare del trattamento dei dati è ESU di Padova Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 
 
12. Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Ezio Pavan, Gli 
interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente numero telefonico: 049 
8235622 mail economato@esu.pd.it 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 
a) Lettera d’invito / Disciplinare di gara 

b) Capitolato Tecnico 

c) Scheda di offerta; 

d) DGUE 

 
 
 

           Il Direttore 

Dott. Stefano Ferrarese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


