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In ottemperanza al vigente D. Lgs.196/2003 in materia di privacy e al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, si avverte che la presente ha 
natura professionale. Ove necessario, per esigenze professionali, i dati inviati e ricevuti possono essere conosciuti da soggetti terzi, nell'ambito 

dell'organizzazione dell’ASP Laura Rodriguez Y Laso Dè Buoi. L’Asp Laura Rodriguez Y Laso Dè Buoi opera in conformità al vigente 

D.Lgs196/2003 in materia di privacy e al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 

 

A.S.P. LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI 
 

Sede legale Via Emilia, 36 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Codice fiscale: 80007270376 - P.I.02861171201 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Distretto Savena Idice 

Servizio Amministrativo      

 

Protocollo 3841/2022      Data  09/11/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO 

DE BUOI PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 CIG: Z633865F79. 

 
In esecuzione della Determinazione della Responsabile Area Amministrativa n. 47 del 08/11/2022. 

 

L’Azienda Servizi alla Persona Laura Rodriguez intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di tesoreria dell’Asp Laura Rodriguez 

y Laso de Buoi, sede legale in via Emilia n. 36, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna), ai sensi dell’art. 

dell’art. 1, co. 2, lett. a), della L. n. 120/2020.  

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 

delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o attribuzione di 

punteggi, trattandosi di mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non 

vincolante per l’Ente.  

L’ASP si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare, in ogni caso ed in qualsiasi momento, la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla successiva procedura senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti che abbiano manifestato interesse.  

 

In relazione al servizio da affidare si indicano gli elementi ed i criteri a base del successivo affidamento:  

 

✓ Stazione appaltante:  

Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi”  

Sede legale: via Emilia 36 40068 San Lazzaro di Savena (BO)  

Telefono 051 6276-515   

E-mail amministrazione@asplaurarodriguez.it  

Pec: asp@pec.asplaurarodriguez.it  

 

 

✓ Oggetto del servizio: il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione 

finanziaria dell’Azienda, finalizzato in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 

facenti capo all’Azienda e dalla medesima ordinata, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti 

connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Azienda.  

CPV: 66600000-6 - Servizi di tesoreria. 
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✓ Durata del servizio: dal 01/01/2023 al 31/12/2025, rinnovabile alla scadenza, per un medesimo periodo 

e con facoltà di proroga di 9 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, con atto espresso. 

 

✓ Procedura e modalità di affidamento:  

Procedura di affidamento diretto previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a) della L. n. 120/2020. 

 

✓ Valore presunto 

L’importo complessivo – e omnicomprensivo del servizio - per il triennio 2023-2025 a base d’asta, pari 

ad € 6.000,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. 

 

Descrizione servizi CPV Importo 

Servizi di tesoreria 66600000-6 € 6.000,00 

A) Importo totale soggetto a ribasso € 6.000,00 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 0,00 

A) + B) importo complessivo a base d’asta € 6.000,00 

 

Il Valore globale stimato dell’appalto, quantificato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

pari ad € 13.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è così suddiviso: 

 

Importo complessivo  

a base di gara 

(3 anni) 

Importo per rinnovo 

(3 anni) 

Importo per 

proroga tecnica 

(9 mesi) 

Valore globale 

stimato 

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 1.500 € 13.500,00 

 

Nel caso si rendesse necessario in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della prestazione, 

l’Affidatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale 

alle stesse condizioni e modalità di esecuzione di servizio previste. 

 

✓ Soggetti legittimati a manifestare interesse:  

• gli Operatori Economici di cui all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art 208 D.Lgs 267/2000 

 

✓ Costituiscono inoltre condizioni obbligatorie per l’ammissione alla procedura le seguenti: 

• Accredito, anche presso Istituti di credito diversi, delle retribuzioni del personale dipendente con valuta 

compensata e senza addebito di spese. 

• Impegno al collegamento informatico con l’Asp a cura e spese del Tesoriere entro il 01/01/2023. 

• Accettazione di quant’altro previsto come adempimento obbligatorio nel presente avviso. 

 

✓ Requisiti generali e tecnico–economici di ammissione: i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 208 del D. 

Lgs. 267/00 debbono inoltre: 

 avere sede legale in un Paese U.E.; 

 essere iscritti al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività concernente il servizio in oggetto; 

 non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 non avere chiuso in perdita il bilancio dell’ultimo esercizio; 

 avere gestito nell’ultimo triennio il servizio di tesoreria per Enti pubblici di importo complessivo almeno 

pari al valore del presente affidamento; 

 possedere almeno uno sportello ubicato nel Comune di San Lazzaro di Savena centro, escluse le frazioni, 

da dedicarsi al servizio di tesoreria, ovvero di impegnarsi ad aprirne almeno uno nel Comune di San 
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Lazzaro di Savena centro, escluse le frazioni, che dovrà essere operativo, per cinque giorni a settimana, 

non più tardi del 01.01.2023; 

 garantire, già a partire dal 01.01.2023, la trasmissione, da parte dell’Ente, degli ordinativi di incasso e 

degli ordinativi di pagamento, in forma esclusivamente telematica. 

 

✓ Modalità di presentazione della manifestazione dell’interesse: i soggetti interessati dovranno far 

pervenire la manifestazione di interesse esclusivamente a mezzo PEC, secondo il modello allegato 

(Allegato A) al presente Avviso, firmato digitalmente, entro il termine perentorio del giorno 17/11/2022 

ore 18:00. 

La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI 

PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025. CIG: Z633865F79”.  

Si rende noto sin da ora che le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non 

saranno prese in considerazione. 

 

✓ Pubblicazione dell’invito: il presente avviso è pubblicato sul sito informativo dell’Ente 

www.asplaurarodriguez.it nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”. 

 

✓ Lettera di invito: quanti avranno utilmente formulato la manifestazione di interesse, se in possesso di tutti 

i necessari requisiti, saranno invitati alla successiva fase della procedura, mediante apposita lettera di 

invito. I suddetti soggetti verranno quanto prima invitati sul Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione acquistiretepa.it per la presentazione dell’offerta quali-quantitativa. 

Gli Operatori Economici dovranno essere abilitati alla categoria merceologica “Servizi bancari-Servizi di 

tesoreria e/o cassa” prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e specificata nella 

lettera d’invito.  

Qualora le manifestazioni di interesse siano inferiori a 2, verrà espletata una trattativa diretta con il singolo 

Operatore Economico; qualora pari o superiori a 2, verrà espletata una richiesta di offerta (RDO). 

✓ Quesiti: Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti al presente 

avviso o la successiva procedura di gara al seguente indirizzo: amministrazione@asplaurarodriguez.it  Le 

richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Sul sito ufficiale 

dell'Ente www.asplaurarodriguez.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara verranno 

pubblicati, in forma anonima, i quesiti presentati e le relative risposte. 

 

✓ Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rachele Caputo, Responsabile Area Amministrativa dell’Asp 

Laura Rodriguez y Laso de Buoi – Via Repubblica, 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) – tel. 

0516276513 – email rachele.caputo@asplaurarodriguez.it.   

 

✓ TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati dei soggetti interessati verranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 per le finalità connesse alla presente procedura:  

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  

b) il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi;  

c) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura;  

d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

• al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio;  

• agli eventuali soggetti esterni comunque coinvolti nel procedimento;  

http://www.asplaurarodriguez.it/
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• ai concorrenti in gara;  

• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;  

• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;  

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;  

e) i diritti esercitabili sono quelli previsti dall’art. 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

✓ ALTRE INFORMAZIONI  

L’Ente si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità delle 

dichiarazioni rese. Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Asp Laura 

Rodriguez al fine di venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso o eventuali 

chiarimenti. Il presente avviso, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative. 

 

 

Allegati: 

- Allegato A; 

- Informativa Privacy. 

 

 

 

La Responsabile  

Area Amministrativa – R.U.P. 

 

Dott.ssa Rachele Caputo 

 

 

 

 

 

 

 


