
 
E n t e  P a r c o  N a t u r a l e  d e l l e  D o l o m i t i  F r i u l a n e  

v i a  R o m a ,  4  

3 3 0 8 0  C I M O L A I S  ( P N )  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE I SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DALL’01.01.2020 AL 

31.12.2024 
 
Prot.  n.  2742 
 
Con la presente si informa che è intenzione di questa Amministrazione procedere ad espletare un’indagine di 
mercato, finalizzata all’individuazione di idonei concorrenti, da invitare a successiva procedura con affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma b) del D.Lgs. 50/2016, per affidare il servizio di Tesoreria – Periodo 
dall’01.01.20120 al 31.12.2024. 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
La procedura verrà espletata in MODALITA’ 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.  
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure; la Stazione 
Appaltante si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
Ai soli fini d’indagine di mercato gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ammissibilità di 
seguito indicati possono presentare manifestazione d’interesse di partecipazione alla gara preordinata 
all’affidamento del servizio in oggetto, utilizzando il modulo Allegato A. 
 
Sezione I: Amministrazione 
Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 
Parco Naturale Dolomiti Friulane –Via Roma, 4 – 33080 CIMOLAIS (PN), Tel. 0427 87333, fax 0427 877900 
sito internet: www.parcodolomitifriulane.it - E-mail: direzione@parcodolomitifriulane.it 
pec: parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. for. Graziano Danelin 
 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
Gestione del patrimonio naturale 
 
Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 
Art. 2 - Oggetto dell’Appalto 
 
L’Ente Parco Dolomiti Friulane intende affidare l’appalto del servizio Tesoreria - Periodo 2020-2024. 
Il CPV è il seguente: 66600000-6. 

https://eappalti.regione.fvg.it/
http://www.parcodolomitifriulane.it/
mailto:direzione@parcodolomitifriulane.it
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Art. 3 - Luogo di esecuzione 
Il servizio di Tesoreria sarà espletato in locali dell’Istituto idonei per garantire la regolarità del servizio, durante 
l'orario stabilito dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e negli integrativi aziendali, garantendo di svolgere le 
operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli.  
 
Art. 4 - Tipologia e modalità di svolgimento del servizio 
L’oggetto della presente convenzione consiste nell’affidamento del servizio di tesoreria e cassa consistente nel 
complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, 
comprendente la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente, nelle 
modalità di tesoreria unica come da  tabella A della L. 29 ottobre 1984 n. 720 modificata dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28.10.1999, nonché, l’esecuzione di ogni altro servizio Bancario, anche 
all’estero, richiesto dallo stesso Ente con l’osservanza della normativa vigente al riguardo ed in particolare del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. 
E’ prevista inoltre la custodia di titoli e valori. 
Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Ente ed è gestito dal Tesoriere. 
Al servizio di tesoreria non competono le attività di riscossione coattiva delle entrate affidate dall’Ente ad altri 
soggetti riscuotitori. 
L’Ente ha la facoltà di riscuotere i proventi di servizi ed entrate diverse, mediante versamenti eseguiti dagli utenti 
in appositi conti correnti postali, con l’obbligo di riversare le somme riscosse presso la Tesoreria. 
Il Tesoriere nella gestione del servizio deve garantire il rispetto della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27/1/2010, n. 11 e s.m.i. (D.Lgs. n. 218/17) 
nonché le disposizioni previste dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Locali S.I.O.P.E. per la gestione 
degli incassi e dei pagamenti (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle 
Amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 28 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.) e nel 
rispetto delle regole di interscambio dei dati previste dal Decreto Mef del 14 giugno 2017 (SIOPE+). 
Il servizio di Tesoreria è comprensivo dell'affidamento di servizi accessori, di prevalente natura informatica.  
Il servizio di Tesoreria rientra nella categoria dei "Servizi bancari e finanziari" di cui al D.Lgs. 50/2016. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di servizi: 

- apertura e gestione di conti correnti 

- gestione degli incassi e gestione dei pagamenti 

- gestione documentale relativa alla tenuta dei conti 

- attivazione e gestione di servizi telematici 

- gestione dei depositi cauzionali 

- disponibilità a rilascio di polizze fideiussorie 

- verifica dei limiti entro i quali possono e devono essere eseguiti i pagamenti per ciascuna voce di spesa 
(servizio di tesoreria) 

I contenuti del servizio sono illustrati nello schema di convenzione allegata alla presente. 
 
Art. 5 - Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto del servizio (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data 
concordata tra le parti e comunque che garantisca la continuità del servizio. 
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, ipotizzando una proroga tecnica di 1(uno) anni. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli 
- prezzi, patti e condizioni. 
In caso di disdetta o di scadenza della convenzione nel corso dell’esercizio, l’Istituto, se richiesto dall’Ente, è 
obbligato a proseguire il servizio di Tesoreria e cassa alle medesime condizioni, sino al 31 gennaio dell’anno 
successivo a quello della scadenza. 
Scaduto il termine di cui sopra, ove l’Ente non avesse provveduto alla nomina del nuovo Tesoriere, l’Istituto è 
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tenuto a continuare il servizio, alle medesime condizioni, fino all’individuazione del nuovo affidatario per un 
periodo massimo di un anno. 
 
Art. 6 - Importo indicativo  
L’importo a base d’asta è di €33.000,00 con un canone mensile presunto di 550,00 (IVA esente art. 10 comma 1 
del DPR 633/72). Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a 0 
Il valore massimo stimato dell’appalto secondo quanto prescritto dall’art. 35, comma 4 del Codice, considerando 
una possibile proroga tecnica ammonta a € 39.600,00 iva esclusa (valore al quale si è fatto riferimento per la 
richiesta de CIG).  
Il corrispettivo sarà remunerativo anche del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti 
di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, dei costi generali 
e dell’utile di impresa. 
 
L’Ente richiede la fatturazione elettronica. Il codice ufficio è: UFJ7F4. 
L’Ente è soggetto allo split payment. 
L’importo del canone sarà fatturato dal Tesoriere alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno o, 
proporzionalmente per periodi inferiori al semestre. 
I pagamenti saranno effettuati, a seguito della regolare verifica del versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della ditta 
aggiudicataria (Legge 25.01.1994, n. 82 art. 5 comma 2). 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
Art. 7 – Modalità di finanziamento 
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente. 
 
Art. 8 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli operatori economici sia in forma 
singola che con identità plurisoggettiva di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n.50/2016, che soddisfino i seguenti 
requisiti: 
Requisiti di ordine generale 
Idoneità alla partecipazione 
- i soggetti individuati dall’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, che  

 non si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che ne prevedono 
l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto. 

 non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 18 
ottobre 2001, n.383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con legge 
22 novembre 2002, n.266. 

I criteri di ammissione, come previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016, riguardano: 
a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016): 

- Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
- Abilitazione a svolgere il servizio oggetto della gara 

b) Capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 6 D. Lgs. 50/2016) 
La capacità tecnico-professionale da dichiarare in sede di manifestazione di interesse e da dimostrare in sede di 
gara riguarda i seguenti requisiti: 
- Avere svolto nell’ultimo triennio concluso il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 3 Enti Pubblici 

secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere 
svolto analogo servizio; 

- Essere in grado di ottemperare – alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di 
codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE Plus per gli enti locali e sulla base di quanto 
previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016. 
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- Essere in possesso (ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio) di una procedura 
informatica che permette il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell’Ente per la visualizzazione dei 
documenti contabili; 

- Essere in possesso (ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio) di una procedura 
idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa 
emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. 
Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo 
Ente in formato XML; 

- Essere in grado di provvedere direttamente per conto dell’Ente, senza aggravio di spese per lo stesso, alla 
conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo 
decennale. 

I concorrenti che dichiarano di voler partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi purché abbiano, prima della presentazione dell’offerta, conferito mandato 
collettivo speciale con poteri di rappresentanza ad uno di essi (il mandatario) il quale esprime l’offerta per conto 
proprio e degli ulteriori soggetti (i mandanti). 
A ciascuno dei componenti dell’associazione temporanea è richiesto di presentare la documentazione 
amministrativa di cui al presente bando per quanto dovuto e di competenza. 
L’avvenuta costituzione dell’associazione ovvero l’impegno formale alla costituzione della stessa da cui siano 
desumibili i ruoli e le attribuzioni di ciascuno degli associati deve essere acclusa alla documentazione 
amministrativa sopra detta. 
Nel caso il mandato collettivo speciale non sia già stato stipulato l’offerta economica presentata 
dall’associazione temporanea dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti. 
Non è ammessa la partecipazione di uno stesso Istituto, singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento né la presenza contestuale, in più raggruppamenti. 
Si invita i concorrenti a munirsi della documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 8, utilizzando i mezzi 
di prova previsti dall’art. 86 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, necessari durante la successiva fase di gara. 
 
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del D.Lgs. 165/2001, che testualmente recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
Sezione IV: Modalità di presentazione delle candidature e di selezione dei concorrenti  
 
Art. 9 – Partecipazione alla gara informale 
La Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta in possesso dei 
requisiti minimi di accesso alla gara previsti all’art. 7. L’invito sarà rivolto ad almeno cinque (cinque) concorrenti, 
se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
Qualora dovessero pervenire meno di cinque istanze, la procedura negoziata sarà avviata ugualmente. 
Qualora pervenga la manifestazione di interesse di un solo soggetto, l’Amministrazione avvierà una trattativa con 
tale soggetto. 
L’esame della documentazione pervenuta verrà effettuato in seduta riservata, dal RUP. 
 
Art. 10 – Termini e modalità per l’invio della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno 
registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” 
(https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili sulla 
Home Page della piattaforma stessa.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ente Parco naturale Dolomiti Friulane esclusivamente 
tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12:00 del giorno lunedì 14 ottobre 2019. Non 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri 
mezzi di comunicazione. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modulo A (rinvenibile nella 
piattaforma “eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI per tutti e selezionando l’oggetto della presente 
procedura), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 
stesso) e caricato nella piattaforma “eAppaltiFVG”. 
Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma eAppaltiFVG. 
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 
“Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione 
alla piattaforma appalti. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
 
Art. 11 -  Procedura di affidamento del servizio 
L’affidamento del servizio avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs. 
50/2016 preceduta da indagine esplorativa per individuare gli operatori economici interessati, da effettuarsi 
mediante pubblicazione di avviso esplorativo sul profilo del Committente ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. 
n.50/2016 medesimo decreto, all’albo pretorio e sul portale e-appaltiFVG. Verrà data opportuna pubblicità anche 
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. 
Gli operatori economici che avranno manifestato l’interesse verranno invitati a produrre un’offerta. 
 
Art. 12 – Criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata in base 
agli elementi di valutazione e i relativi punteggi sotto elencati: 

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO) 70 

B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO) 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

Gli specifici criteri di valutazione ed i relativi punteggi verranno indicati nella lettera d’invito. 
 
Art. 13 - Motivi di esclusione 
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti casi: 
- Manifestazione di interesse pervenuta all’Ente Parco, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, oltre il termine 

perentorio fissato; 
- Manifestazione di interesse pervenute all’Ente Parco, al di fuori della piattaforma “eAppaltiFVG”; 
- Mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse, redatta conformemente al 

Modulo A; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 
 
Sezione IV: Altre informazioni  
 
Art. 14 - Trattamento dei dati 
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https:// eappalti.regione.fvg.it e 
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Parco naturale regionale delle Dolomiti 
Friulane rappresentato dal Presidente Avv. Grava Gianandrea Via Roma, 4 tel 0427/87333 e-mail 
amministrazione@parcodolomitifriulane.it pec parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è Boxxapps 
S.R.L. Via Torino, 180 30172 Mestre (Ve) tel 800893984 e-mail dpo@boxxapps.com pec boxxapps@legalmail.it 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale https:// 
eappalti.regione.fvg.it. 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
mailto:parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it
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Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite 
dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.  
 
Art. 15 - Diritto d’accesso 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, il diritto d’accesso nelle procedure negoziate, in 
relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in 
relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi comunicherà agli 
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta 
da parte dei soggetti interessati. 
 
Art. 16 - Altre informazioni 
La lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione è l’italiano. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La procedura verrà espletata nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 
pubblicità,  
Al fine delle comunicazioni, la Stazione appaltante utilizzerà la pec, che avrà valore legale di comunicazione. 
Per informazioni contattare il dott. for. Graziano Danelin e-mail: direzione@parcodolomitifriulane.it  
Telefono: 0427/87333. 
 
Art. 17 - Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno quindici giorni naturali e continuativi sul sito web dell’Ente: 
www.parcodolomitifriulane.it nella sezione Amministrazione Trasparente/in bandi, avvisi e concorsi e in Bandi di 
gara e contratti, sull’albo pretorio dell’Ente Parco, sulla piattaforma telematica “eAppaltiFVG”, sul sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ai sensi dell’art. 29, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Sezione VI: Allegati 

 Allegato A: domanda di partecipazione e dichiarazione 
 
Cimolais, 26 settembre 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IL DIRETTORE 

Dott. For. Graziano Danelin 
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

mailto:direzione@parcodolomitifriulane.it
http://www.parcodolomitifriulane.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

