
   

 

  

 

 

 

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE  

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 

31.12.2023. Codice Identificativo Gara: Z1C23EEDCA. 

      

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazioni e indirizzi: Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, con 

sede Legale in Via Venezia, 18/D a Maniago (PN)  Paese: Italia. Punti di contatto: TEL. 0427-71500 FAX 0427-

733247 URL www.nipmaniago.it PEC nipmaniago@pec.it. 

 

I.3) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto htpp://www.nipmaniago.it 

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate al recapito di cui sopra. 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Economico.  

 

I.5) Principali settori di attività: Sviluppo industriale. 

 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione: Servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023. 

 

II.1.2) Codice CPV Principale:  CPV 66600000-6 - Servizi di tesoreria 

 

II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di SERVIZI 

 

II.1.4) Caratteristiche generali e descrizione dell’appalto: L'appalto ha per l'affidamento del servizio di tesoreria 

per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo le disposizioni vigenti in 

materia e le modalità contenute nel presente bando di gara e schema di convenzione per la gestione del servizio 

di tesoreria approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 26 del 31.05.2018; 

 

II.1.5) Valore presunto del servizio: Il valore presunto del servizio per l'intera durata quinquennale ammonta ad 

€. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) Iva esclusa. 

Il Valore dell'appalto è stato determinato in base al canone annuo soggetto a ribasso che l'ente corrisponderà al 

tesoriere pari ad €. 5.000,00. 



   

 

  

 

I costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a zero. 

 

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 l'importo del servizio comprende i costi della manodopera che 

la Stazione Appaltante ha stimato in €. 20.000,00. 

 

II.1.6) Divisione in lotti: Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 questo appalto non è suddiviso in lotti 

attesa l’unitarietà del servizio richiesto e, pertanto, non risulta economicamente conveniente la suddivisione in 

lotti funzionali. 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione dell'appalto: Maniago.  

 

II.2.13) Modalità di finanziamento: Il servizio è finanziato con mezzi propri. 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il servizio di tesoreria avrà la durata di anni 5 dal 01.01.2019 al 

31.12.2023. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 

del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai medesimi 

patti e condizioni contenuti nello stesso.  

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 

comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, 

D.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal 

D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 che di seguito si riportano.  

I partecipanti devono possedere i requisiti di idoneità professionale elencati di seguito: 

a) Insussistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e smi. 

b) essere abilitati per legge a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. . 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione 

di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 

aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dei predetti requisiti. 

 

I concorrenti devono possedere in relazione alla capacità tecnica- professionale:  

a) uno sportello attivo per tutta la durata del servizio nel territorio del Comune di Maniago, ovvero impegnarsi ad 

attivarlo entro la data di assunzione del servizio; 

b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento 

diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;  



   

 

  

 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese i suddetti requisiti devono essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura 

maggioritaria. 

 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della Procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del d.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

 

IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente l’offerta e quant’altro richiesto deve 

pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12.00 del 31.08.2018 al seguente indirizzo: 

Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone, Via Venezia, 18/D, 33085 Maniago 

(PN). 

 

IV.2.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

� Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, 

pari al 2% del valore complessivo del servizio, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di 

cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Se la cauzione è costituita mediante fideiussione, la garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

� Vincolatività dell’offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il differimento 

di detto termine. 

� Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 

potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D. 

Lgs n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

� Convenienza e/o idoneità: La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. lgs. 50/2016).  

� Requisiti di partecipazione dei consorzi: Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 

50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. 

� Offerte anormalmente basse: Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è 

valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 



   

 

  

 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal bando di gara.  

� E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. Attesa la particolare natura del servizio da affidare è' 

vietata altresì ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del 

contratto stesso.    

� Controversie: è ammessa la competenza di un collegio arbitrale. 

� Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine di gg. 10 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

� Spese: Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale 

carico dell’affidatario. In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del Decreto legislativo n. 50/2016, le spese 

per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso e dell'esito della presente procedura di gara 

ammontanti ad € 1.050,00 (Euro millecinquanta/00) + iva sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

� Il sopralluogo non è previsto. 

� Il Responsabile del procedimento è il Dott. Saverio Maisto.  

� I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

� La documentazione di gara con i rispettivi allegati relativa alla presente procedura sono disponibili sul sito 

internet: http://www.nipmaniago.it 

SEZIONE VI: Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia 

Giulia.  

 

VI.4.3) Termini: Ai sensi dell’articolo 204 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. lgs. 104/2010 avverso il presente 

atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Maniago, 29.06.2018 

 

      IL DIRETTORE 

F.to Saverio Maisto 


