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 Azzano Decimo, 1 agosto 2019  

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER L’UTI SILE E MEDUNA E I COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS, 

PRAVISDOMINI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024 

 

Si rende noto che L’UTI Sile e Meduna intende svolgere, in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 

del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

“eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, un’indagine di mercato 

al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento del 

servizio di tesoreria previsto dall’articolo 209 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 per i seguenti Enti: 

- Unione Territoriale Sile e Meduna; 

- Comune di Azzano Decimo; 

- Comune di Chions;  

- Comune di Pravisdomini. 

Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla 

procedura in oggetto da parte degli operatori economici e non è in alcun modo vincolante per l’UTI 

Sile Meduna e i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini. 

Gli Enti si riservano di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi 

come mero procedimento preselettivo che non comporta diritti di prelazione, né impegni o vincoli sia 

per i soggetti partecipanti che per le Amministrazioni procedenti ai fini dell’affidamento del servizio. 

Pertanto l’UTI Sile e Meduna e i Comuni aderenti sono liberi di avviare o meno la procedura 

successiva per l’individuazione dell’affidatario. 

 

NB: Per partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici dovranno registrarsi sulla 

suddetta piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”. 

Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla Home Page della 

piattaforma “EAppaltiFVG”. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

UTI Sile e Meduna – Centrale di Committenza anche per conto dei comuni di Azzano Decimo, 

Chions e Pravisdomini 

Indirizzo: Piazza Libertà n.1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 

Pec: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.silemeduna.utifvg.it  

Punti di contatto: dott.ssa Michela Biasutti – tel. 0434 636788 

 

 

http://www.silemeduna.utifvg.it/


Il Responsabile del procedimento di Gara, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Michela Biasutti  

e-mail centrale.committenza@silemeduna.utifvg.it, tel. 0434 636732 - 788. 

Il RUP per l’UTI Sile e Meduna e il Comune di Azzano Decimo è Michele Sartor. 

Il RUP per il Comune di Chions è Patrizia Falcon. 

Il RUP per il Comune di Pravisdomini è Gianluca Maccorin. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO   

L’appalto sarà suddiviso in lotti 

- Lotto 1: Servizio di Tesoreria per il Comune di Azzano Decimo e per l’UTI Sile e Meduna 

sulla base rispettivamente delle Convenzioni di tesoreria approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 18.07.2019 e con deliberazione dell’Assemblea dell’UTI n. 29 

del 25.07.2019; 

- Lotto 2: Servizio di Tesoreria per il Comune di Chions sulla base della Convenzione di 

tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.07.2019; 

- Lotto 3: Servizio di Tesoreria per il Comune di Pravisdomini sulla base della Convenzione 

di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2019. 

 

I contratti hanno per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 209 

e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle 

operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente, con particolare riguardo alla riscossione delle 

entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti 

dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.  

 

4. DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’affidamento del servizio di tesoreria avrà la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dal 01.01.2020 

e avrà termine il 31.12.2024.  

Ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000 l’Ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo 

del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.  

Ciascuna stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata pari a cinque anni. 

A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi il contratto potrà inoltre essere 

prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti nella misura strettamente 

necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per tutto il 

periodo necessario alla definizione dello stesso e per un massimo di 6 (sei) mesi.  

 

Ai soli fini dell’individuazione della normativa applicabile in materia di appalti nonché al fine 

dell’acquisizione del codice CIG, il valore dell’appalto è stimato in € 22.5000,00 per tutta la durata 

del contratto, così suddiviso: 

lotto 1: € 15.000,00 

lotto 2: € 5.000,00 

lotto 3: € 2.500,00 

 

Essendo previste le opzioni di rinnovo e la proroga, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 

56.250,00. 

 

Non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da 

considerarsi servizio di natura intellettuale per il quale non vige l’obbligo di redigere il documento di 

valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, c. 3 – bis del D.Lgs. 81/2008.   

mailto:centrale.committenza@silemeduna.utifvg.it
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5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA  

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto i 

soggetti indicati all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 smi ovvero:  

a) Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza;  

b) La società Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. n. 448/1998;  

c) Altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e ss. del Codice dei Contratti.  

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico che intende partecipare alla gara deve possedere entro il termine di 

scadenza del presente avviso, a pena di esclusione, i requisiti di partecipazione, di seguito elencati:  

 

6.1 REQUISITI GENERALI:  

1. Insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi che trova applicazione integrale;  

2. Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001. 

  

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

1. Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 385/1993 smi o 

dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 

267/2000 smi;  

2. Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per esercizio 

di attività rientrante nell’oggetto della presente gara. 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 

smi come indicato nell’art. 83 comma 3 dello stesso;  

3. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria 

costituiti anche in forma consortile: iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al DM 

23.06.2004 e smi, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di banche 

cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

4. Se operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui 

ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 

e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 

dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. 

 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE:  

1. Aver svolto, con buon esito, il servizio di Tesoreria per almeno un Ente territoriale non soggetto 

al sistema di tesoreria unica di cui alla L. 720/84. 

 



In sede di manifestazione di interesse, i requisiti generali e speciali di capacità tecnico professionale 

ed economico finanziaria possono essere auto-dichiarati, fatto salvo l’obbligo di dimostrarne 

l’effettivo possesso in fase di gara. 

 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana preferibilmente sul modello predisposto ed 

allegato al presente avviso sub A), dovranno essere sottoscritte digitalmente e inoltrate tramite pec 

all’indirizzo: uti.silemeduna@certgov.fvg.it.  

Le stesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30.08.2019. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o 

trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 

 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a 

partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui 

non venga raggiunto il numero di cinque domande invitando solamente coloro che hanno 

manifestato l’interesse. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

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

merito o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso non è vincolante per la stazione appaltante, che potrà annullare, interrompere, 

sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno. 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 in base a criteri e modalità che saranno 

specificate nella lettera di invito. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del DGPR 679/2016 si informa che i dati 

forniti dai concorrenti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente 

per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con modalità 

volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 

Il titolare del trattamento è l’UTI Sile e Meduna. 

Il Responsabile della  

Centrale di Committenza 

Michela BIASUTTI 

Doc. firmato digitalmente 

 

Allegati 

Modello istanza partecipazione 
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