
 

 
Avviso 1 

 
 
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine  
tel 0432 273239-246-221 - fax 0432 509469 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it 
legalmail: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it 
C.F. / P.I. 00460830300 
 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE E 
SERVIZIO DI CASSA PER LE SUE AZIENDE SPECIALI 
 

CIG Z9D1430AC6 
 

Si rende noto che la Camera di Commercio di Udine con determinazione del Segretario Generale n 130 del 
20/04/2015, ha stabilito di espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria a 
favore della Camera di Commercio di Udine, ente soggetto a regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 
720/198, e servizio di cassa per le sue aziende speciali, per un periodo di 36 mesi dalla stipula del contratto 
più eventuale proroga di 24 mesi, da affidare mediante gara ufficiosa ed in conformità all’art. 30 del D.lgs. 
163/206 e s.m.i.. 
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse (conforme 
all’allegato 1) all’ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Udine, Via Morpurgo 4 - Udine – 4° piano – 
negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì: mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e pomeriggio dalle 
ore 14.15 alle ore 15.45 - lunedì, mercoledì e venerdì: mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - indirizzata a: 
Camera di Commercio I.A.A. di Udine – Ufficio Provveditorato – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, oppure 
tramite fax (0432/509469) o tramite posta elettronica certificata (cciaa@ud.legalmail.camcom.it). 
 
Oggetto: concessione del servizio di tesoreria di cui all’art. 41 del DPR 254/2005 a favore della Camera di 
Commercio di Udine e servizio di cassa per le sue aziende speciali. 
La Legge 23.12.2014 n. 190 ha disposto l’assoggettamento delle Camere di Commercio al regime di 
tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984. 
CPV 66600000-6. 
 
Durata: 36 mesi dalla data di stipula della convenzione, ovvero dalla data del verbale dell’avvio 
dell’esecuzione del servizio se precedente la stipula, con possibilità di proroga di 24 mesi, previa adozione di 
formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente. 
 
Procedura di aggiudicazione: gara informale da esperirsi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.lgs.163/2006 e s.m.i. 
 
Valore del contratto: il servizio sarà effettuato senza oneri per l’Ente. Ai soli fini dell'acquisizione del C.I.G., 
e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della Convezione il valore del 
presente affidamento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 12, lett. a.2) del D.Lgs. n. 163/2006, 
è quantificato in euro 38.500,00. 
 
Scadenza per la presentazione: La manifestazione di interesse va resa utilizzando preferibilmente 
l’apposito modulo disponibile sul sito internet http://ud.camcom.it corredato da una fotocopia non 
autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore entro e non oltre le ore 
12.00 del 30 aprile 2015 . Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza 
presso il competente ufficio, chiamando i seguenti numeri 0432/273239 – 0432/273820; conseguentemente 
resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione camerale. 
Le domande pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata.  
La Stazione appaltante si riserva, infine, la facoltà di annullare e/o revocare il presente avviso, la successiva 
procedura, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice 
civile. 



 

 
Avviso 2 

 
Requisiti di partecipazione: saranno ammessi i soggetti di cui agli artt. 34 - 35 - 36 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (codice dei Contratti) ovvero Società che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 dello 
stesso D.Lgs che devono possedere: 
 
1. Requisiti di ordine generale: non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 

D.Lgs. 163/2006; 
 
2. Requisiti di capacità economica e tecnico-professionale:  

a. essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per il territorio ove è ubicata la 
sede dell’offerente per l’esercizio di attività di credito; 

b. essere iscritti all’Albo delle banche di cui all’articoli 13 e 64 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e 
s.m.i.; 

c. essere autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 10 e 14 del D. Lgs. 385/1993 e 
s.m.i.; 

d. insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in 
banche, di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1998 n. 161; 

e. essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili 
con il sistema informativo camerale ovvero impegnarsi, ad adeguare le proprie procedure entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre il 31 luglio 2015, inclusa l’attivazione 
dell’ordinativo informatico a firma digitale secondo le specifiche della Camera di Commercio di 
Udine; 

f. essere accreditati presso la Banca d’Italia del sistema SIOPE Sistema Informativo sulle Operazioni 
degli Enti pubblici ai sensi del DM 18 febbraio 2005, ovvero impegnarsi, ad accreditarsi entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre il 31 luglio 2015; 

g. aver svolto il servizio di tesoreria in favore di almeno 1 ente pubblico per la durata di almeno 3 anni 
dell’ultimo quinquennio; 

h. avere una filiale con sportello operativo nel territorio del Comune di Udine alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione e mantenerlo attivo per tutta la durata della 
concessione o, in caso contrario, impegnarsi a garantirne l’attivazione prima dell’inizio del servizio. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 
196/2003: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:  
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco 

di operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento di lavori di cui all’oggetto; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire anche uno solo di essi comporta 

l’esclusione dalla presentazione dell’offerta;  
- i dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato su supporto cartaceo o magnetico 

e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi; all’interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

- titolare del trattamento è la Camera di commercio di Udine; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore dell’area Amministrazione interna. 

 
 

 
Responsabile Unico del procedimento: dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 
Ufficio preposto al quale chiedere eventuali chiarimenti:  
Ufficio Provveditorato – CCIAA di Udine – sig.ra Giuseppina Pizzolitto. 
Via Morpurgo n. 4 – 33100 Udine 
Tel. 0432/273239 Fax: 0432/509469 
e-mail: provveditorato@ud.camcom.it 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
 
Udine, 20.04.2015 


