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AVVISO PUBBLICO 
  

 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’U.T.I. MEDIOFRIULI 

 

  

Scadenza: 22/11/2018 
  

 

PREMESSA 
La presente indagine di mercato è preordinata ad esplorare il mercato, ovvero a conoscere gli operatori 

economici interessati a partecipare al procedimento relativo all’individuazione del soggetto affidatario del 

Servizio di Tesoreria dell’U.T.I. MEDIOFRIULI dal 01/01/2019 al 31/12/2023. 

Si precisa che, ai sensi della linea guida n. 2 dell’A.N.AC. approvata con deliberazione n 1097 del 26/10/2016 

“tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”. 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui al successivo punto 5), non comporta l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante, che non assume alcun vincolo in ordine alla 

prosecuzione del presente procedimento.  

Altresì, si precisa che la partecipazione al presente procedimento non comporta alcun diritto e/o rimborsi spese 

di qualunque genere da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE:   

La stazione appaltante è l’U.T.I. MEDIOFRIULI sito in Piazza Municipio 1 -33031 - Comune di Basiliano 

(UD). Responsabile del procedimento: rag. Valentina Faggiani, Responsabile T.P.O. del polo finanziario 

UTI/VARMO dell’U.T.I. MEDIOFRIULI. Email: RAGIONERIA@MEDIOFRIULI.UTIFVG.IT P.E.C. 

dell’U.T.I.: UTI.MEDIOFRIULI@CERTGOV.FVG.IT 

 

2) OGGETTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il presente avviso è finalizzato ad esplorare il mercato relativo all’affidamento dell’appalto del “Servizio di 

Tesoreria”. Si precisa che per servizio di tesoreria s’intende quello definito dall’art. 209 del D.Lgs 267/2000 

e s.m.i. 

L’importo massimo stimato dell’affidamento del presente appalto risulta essere di euro 22.000,00 (IVA 

esclusa). 

 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA   
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., abilitati a 

svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
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4) REQUISITI PER ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 
Qui di seguito vengono elencati i requisiti di partecipazione: 

a) non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b) alla data di scadenza del presente avviso, essere iscritti nel M.E.P.A., nella categoria merceologica 

denominata “servizi bancari”, sottocategoria merceologica “servizi di tesoreria e cassa”,  

 

 

5) MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  

5.1 Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal punto 4), potranno inoltrare la propria 

candidatura, ENTRO IL 22/11/2018, A MEZZO P.E.C. ALL’INDIRIZZO: 

UTI.MEDIOFRIULI@CERTGOV.FVG.IT 

La candidatura presentata avvalendosi preferibilmente dell’allegato A) dovrà essere sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante o procuratore munito di necessari poteri (allegare procura speciale); allegare la carta 

d’identità, salvo il modulo venga firmato digitalmente. 

Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Indagine di mercato – Manifestazione di 

interesse per il Servizio di Tesoreria dell’U.T.I. MEDIOFRIULI”. L’inoltro è a completo ed esclusivo rischio 

dell’interessato, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ente qualora la P.E.C. non arrivi a destinazione.  

In ogni caso, non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la suddetta scadenza.   
 

5.2 Gli operatori economici inoltreranno la propria candidatura dichiarando nella propria manifestazione di 

interesse, quanto di seguito elencato: 

1) i dati identificativi della banca (denominazione, sede legale, C.F., P.IVA, ecc); 

2) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

3) alla data di scadenza del presente avviso, essere iscritti nella categoria merceologica del M.E.P.A., 

denominata “servizi bancari”, sottocategoria merceologica “servizi di tesoreria e cassa”. 

 
6) NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA  
In seguito all'esame delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante formerà l'elenco degli operatori 

economici risultati idonei, ovvero aventi i requisiti previsti dal punto 4) del presente avviso. 

 

6.1 Elenco soggetti ammessi alla fase successiva 
La Stazione Appaltante ha la facoltà di ammettere alla fase successiva tutte le imprese risultanti idonee, 

indipendentemente dal numero degli stesse. 

 

Qualora il numero degli operatori economici sia superiore a 5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

ammettere alla fase successiva n. 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio pubblico. In tal caso, 

anche il giorno antecedente all’estrazione, l’U.T.I. renderà pubblica, la data, l’ora e il luogo dell’estrazione, 

mediante avviso all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti. Si invitano 

pertanto le imprese candidate a prestare attenzione al sito web dell’U.T.I., sezione Albo Pretorio e 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 

 

Qualora il numero degli operatori economici sia inferiore/uguale a 5, la Stazione Appaltante ha la facoltà di 

integrare l’elenco dei soggetti ammessi alla fase successiva, mediante altri operatori economici, presenti nel 

M.E.P.A e iscritti nella categoria merceologica “servizi bancari”, sottocategoria merceologica “servizi di 

tesoreria e cassa”. 
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Si precisa che qualora pervenga un’unica candidatura la stazione appaltante si riserva di diritto di procedere 

mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi del Codice dei contratti e in particolare nel rispetto 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
7) INFORMAZIONI GENERALI  
 

Fermo restando quanto riportato in premessa, l’U.T.I. svolgerà, successivamente alla presente indagine di 

mercato, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. utilizzando il M.E.P.A. 

 
L’operatore economico invitato alla procedura negoziata, dovrà confermare ed integrare in sede di gara il 

possesso dei requisiti dichiarati nel modulo allegato al presente avviso. La verifica sulle dichiarazioni rese 

dagli operatori economici potrà essere effettuata in ogni momento ed in ogni caso verrà effettuata nei confronti 

dell’affidatario al termine del procedimento.  

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e l’U.T.I. dovrà avvenire a mezzo posta elettronica 

certificata. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente 

alla data di pubblicazione del presente avviso o successivamente al termine di scadenza del presente avviso. 

 

Si precisa altresì che, sulla base della normativa che verrà approvata dalla Regione, le Unioni Territoriali 

Intercomunali potranno subire rilevanti cambiamenti, ovvero essere modificate, cessate, assorbite, unirsi ad 

altro Ente oppure cambiare denominazione e/o configurazione; la banca che invia la propria manifestazione 

d’interesse s’intende informata fin d’ora. 

 

8) TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, s’informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 

cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 

amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché 

per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 

archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi 

dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il T.P.O. 

dell’Area Economico Finanziaria. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal 

Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono disponibili 

presso la sede dell’U.T.I. MEDIOFRIULI. 

9) PUBBLICITÀ DELL’AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nelle sezioni di seguito indicate:  

1) albo pretorio;  

2) amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti.  

 

Per informazioni sul presente procedimento resta a disposizione l’Ufficio Ragioneria dell’U.T.I. 

MEDIOFRIULI – tel. 0432/838135 – P.E.C. UTI.MEDIOFRIULI@CERTGOV.FVG.IT 

 

 

Responsabile T.P.O. 

Area Economico Finanziaria 

F.to rag. Valentina Faggiani                                        

    


