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Prot. n. 2016/4045 
Este, lì 30.12.2016 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO “PADOVA SUD” PER IL 

PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2019 

CIG ZC21CC6097 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
IL PRESIDENTE 

 

- Preso atto che l’attuale servizio di Cassa del Consorzio scade il 31.12.2016; 
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.09.2016 con la quale è stato 

delegato il Presidente ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio di Cassa per il 
triennio 2017-2019; 

 
AVVIA 

 
una indagine di mercato preordinata ad individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura per l’affidamento del servizio di Cassa del Consorzio nel triennio indicato. 
 
Valore del servizio: essendo il servizio gratuito il valore, espresso ai soli fini della procedura di 
gara, è rappresentato dalla stima del costo presunto relativo agli interessi passivi che l’Ente 
pagherà sulle anticipazioni di cassa nel triennio contrattuale e in quello previsto per il rinnovo, 
stimato in € 130.000,00. 
 
L’accesso a tale procedura è riservato a soggetti che nella richiesta di invito avranno dichiarato, 
secondo il modello allegato: 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N. 
50/2016;  

- di essere abilitati ai sensi dell’art. 208 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed autorizzati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 385/1993;  

- di disporre, o poter disporre, di uno sportello bancario attivo nel Comune di Este sede del 
Consorzio o nei Comune adiacenti; 

- di garantire all’Ente i seguenti servizi minimi:  
o un’anticipazione di cassa ordinaria commisurata ai 3/12 del valore della produzione 

risultante dell’ultimo conto consuntivo approvato. Il valore della produzione per l’anno 
2016 è stimato da progetto di bilancio in € 34.082.737; 

o l’attivazione di un servizio di “Remote-Banking” con funzioni informative e dispositive, 
per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, per la trasmissione 
degli ordinativi informatici di pagamento e di incasso (mandati e reversali), e per la 
trasmissione del tracciato informatico relativo ai servizi di riscossione e pagamento che 
l’ente si riserva la facoltà di attivare, (a titolo esemplificativo servizi SDD, MAV etc.) 
compresi i servizi di trasmissione e pagamento delle deleghe fiscali (F24 telematici) e 
dei bonifici stipendi; 

o l’incasso, gratuito per l’Ente, delle bollette di pagamento emesse a favore degli utenti 
presso tutti gli sportelli presenti nel territorio, con possibilità di commissioni a carico 
degli stessi utenti non superiori all’importo richiesto da Poste Italiane per il pagamento 
allo sportello dei bollettini di conto corrente postale  TD 896. 
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- Di proporre servizi migliorativi ed aggiuntivi quali ad esempio la gestione degli 
incassi/fatturazione dell’Ente ecc. 

 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. Riferimento: 
Micaela Pattaro tel. 0429 616960, 0429 619046 email: micaela.pattaro@padovasud.it 
 
I soggetti in possesso dei predetti requisiti di ammissibilità, ed interessati a partecipare alla 
procedura negoziata, devono far pervenire la propria richiesta di invito (compilata secondo il 
modello allegato) a mano, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 
12,00 del 30 GENNAIO 2017 alla segreteria del Consorzio.- 

 

In tema di trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno trattati dal Consorzio conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse alle finalità del presente 
avviso. 
 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Consorzio www.padovasud.it.- 
 
ENTE APPALTANTE: 
Consorzio Padova Sud, Via Rovigo n. 69 – 35042 ESTE (PD) 
Tel. 0429 619046 – Fax 0429 616990 
Responsabile del Procedimento: Micaela Pattaro  
Email ufficio: segreteria@padovasud.it 
osta certificata: padovasud@pec.it  
Sito internet: www.padovasud.it  
 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                  Alessandro Baldin 
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Allegato all’avviso esplorativo 

 
       AL CONSORZIO “PADOVA SUD” 
       Via Rovigo 69 

       35042  ESTE (Padova) 

 
 

 

INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CASSA DEL CONSORZIO – PERIODO: 01.01.2017 / 31.12.2019 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________nato/a 
________________________________il ____/____/_______ residente a_________________ in 
via/piazza ____________________ in qualità di legale rappresentante (indicare la qualifica) 
___________________________________ del/della __________________________ (indicare il 
nome dell’operatore richiedente) con sede in _____________ cap ______- Prov.  ___ Via/Piazza 
_____________ n. ___ P.IVA _______________ Cod. Fiscale___________________ Tel. 
______________ Telefax autorizzato all’invio delle comunicazioni______________  Indirizzo posta 
elettronica certificata autorizzato all’invio delle comunicazioni ____________________________, 

 

Presa visione dell’Avviso Esplorativo per l’indagine in oggetto, 
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla procedura di cui trattasi e 

 
DICHIARA 

 
ai  sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, per conto proprio e dell’operatore economico che rappresenta: 
 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N. 
50/2016;  

- di essere abilitati ai sensi dell’art. 208 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed autorizzati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 385/1993;  

- di disporre, o poter disporre, di uno sportello bancario attivo nel Comune di Este sede del 
Consorzio o nei Comune adiacenti; 

- di garantire all’Ente i seguenti servizi minimi:  
o un’anticipazione di cassa ordinaria commisurata ai 3/12 del valore della produzione 

risultante dell’ultimo conto consuntivo approvato. Il valore della produzione per l’anno 
2016 è stimato da progetto di bilancio in € 34.082.737; 

o l’attivazione di un servizio di “Remote-Banking” con funzioni informative e dispositive, 
per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, per la trasmissione 
degli ordinativi informatici di pagamento e di incasso (mandati e reversali), e per la 
trasmissione del tracciato informatico relativo ai servizi di riscossione e pagamento che 
l’ente si riserva la facoltà di attivare, (a titolo esemplificativo servizi SDD, MAV etc.) 
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compresi i servizi di trasmissione e pagamento delle deleghe fiscali (F24 telematici) e 
dei bonifici stipendi; 

o l’incasso, gratuito per l’Ente, delle bollette di pagamento emesse a favore degli utenti 
presso tutti gli sportelli presenti nel territorio, con possibilità di commissioni a carico 
degli stessi utenti non superiori all’importo richiesto da Poste Italiane per il pagamento 
allo sportello dei bollettini di conto corrente postale  TD 896. 

- Di proporre i seguenti servizi migliorativi ed aggiuntivi quali ad esempio la gestione degli 
incassi/fatturazione dell’Ente ecc. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
………………….., lì ………………….. 
    
           L’operatore economico richiedente: 
 

             ………………………………………… 
 
 
 
 
N.B.  la dichiarazione è corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, DPR 

445/2000) 

 
 


