
COMUNE DI TR ICHIANA 
Provincia di Belluno 

Piazza Toni Merlin n. 1 - 32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437/5561 - Fax 0437/555204    

Codice Fiscale: 00205960255  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
     Tel. 0437/556213 

______________________________________________________________________________ 

Prot. n. 9037 Trichiana, 12.09.2017 

AVVISO DI GARA ESPERITA  
 

Ente concedente: Comune di  Trichiana, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 – Trichiana (BL) 

Tel. n. 0437/556213  Fax n. 0437/555204,  

e-mail: ragioneria.trichiana@valbelluna.bl.it 

sito web: http://www.comune.trichiana.bl.it  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  trichiana.bl@cert.ip-veneto.net 

Codice Fiscale: 00205960255. 

 

Oggetto della gara: Concessione, come disciplinata dall’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 

servizio di Tesoreria Comunale, regolamentato dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dal 

vigente Regolamento Comunale di contabilità.  

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute nello schema di 

convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 03.10.2016, 

esecutiva. 

Classificazione del servizio: Codice CPV 66600000-6. Codice NUTS: ITD33 

Codice C.I.G. n. 6849784C90 

 

Procedura di aggiudicazione:  

Procedura aperta, disciplinata dagli artt. 3, comma 1, lettera sss), 59, comma 1, primo periodo, e 60 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltre che dagli artt. 30, 35, 36, comma 9 e 164 

del medesimo predetto Decreto. 

 

Ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione 
diversi dai mezzi elettronici: tale utilizzo avrebbe richiesto attrezzature specializzate attualmente 

non disponibili per l’Ente concedente. 

 

Importo del servizio: Il valore complessivo presunto della concessione, stimato ai fini della 

procedura di gara ai sensi  degli artt. 35, commi 4 e 14, e 167 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è di 

Euro 19.080,00 oneri fiscali esclusi, riferito al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019 e, tenendo 

conto dell’eventuale periodo di rinnovo, è di Euro 38.160,00, per cui nessun contributo è dovuto dai 

concorrenti all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 

n. 266/2005.  

Non sono previsti oneri per la sicurezza. 

Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto 

trattasi di servizio di natura intellettuale. 

L’aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

che lo riguardano. 



 

Determina a contrarre: N. 366 in data 28.10.2016 del Segretario Comunale-Unità Operativa 

Attività Negoziale. 

 

Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutata in base agli 

elementi  e pesi  di cui all’art. 13 del bando di gara. 

 

Offerte ricevute: n. 1 

 
Offerte ammesse: n. 1 

 

Operatore economico unico concorrente, aggiudicatario: UNICREDIT S.P.A. con sede legale in 

00186 Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale  in Milano (MI), Piazza Gae 

Aulenti n. 3, Tower A, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00348170101, Codice NUTS: ITE43. 

e-mail: CE05159-Italia@unicredit.eu  

PEC: publicsector.nordest@pec.unicredit.eu  

sito internet: www.unicredit.eu 

 

Luogo di esecuzione del servizio: Trichiana (BL) Via Roma n. 7.  

 

Importo presunto di aggiudicazione: Euro 19.080,00, oneri fiscali esclusi. 

 
Provvedimento e data di approvazione della proposta di aggiudicazione:   Determinazione della 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario n. 419 del 06.12.2016. 

 

Valore dell’offerta economica e tecnica (in sintesi): 
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: spread offerto 0,00%; 

- Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: spread offerto + 3,00%; 

- Contributo annuo per attività istituzionali dell’Ente concedente: 0,00; 

- Commissione su garanzie fidejussorie rilasciate nell’interesse del Comune: 1,75%;  

 minimale di commissione prestabilito: 0,00; 

- Commissione sul transato per utilizzo apparecchiature Pagobancomat: 1,00%; 

- Commissione sul transato per utilizzo Carte di credito: 2%; 

- Corrispettivo a corpo per servizio conservazione documenti informatici: Euro/anno 500,00; 

- Canone per una ulteriore postazione di pagamento mediante carta Pagobancomat e Carta di 

 credito, oltre alla prima postazione gratuita: Euro/anno  180,00; 

- Commissione SDD per ogni avviso emesso su correntisti del Tesoriere: Euro 1,00; 

- Commissione SDD per ogni avviso emesso su correntisti di soggetti diversi dal Tesoriere: 

 Euro 1,20; 

- Commissione SDD per ogni insoluto: 1,00; 

- Tempi esecuzione prelievi da conti correnti postali per ordinativi emessi dall’Ente 

 concedente: gg. 2; 

- Tempi consegna mandati al Tesoriere per pagamenti mediante trasferimento fondi a favore 

 di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria 

 provinciale dello Stato: gg. 2; 



- Tempi consegna mandati al Tesoriere per pagamenti da eseguire in termine fisso e per il 

 pagamento delle retribuzioni: gg. 5; 

- Tempi lavorazione mandati e reversali consegnati al Tesoriere: entro il giorno lavorativo 

 bancabile successivo alla trasmissione. 

 

Concorrenti esclusi: nessuno. 

Servizi dei quali è stato dichiarato il subappalto: nessuno. 

Data del bando di gara: 28.10.2016, prot. n. 10481. 

Data inizio servizio:  01.01.2017. 

Data fine servizio: 31.12.2019 

Durata servizio: gg. 1095 naturali, successivi e continuativi. 

Conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate: nessuno. 
 

Responsabile del procedimento: Rag. Cassandra Paola, Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario del Comune di Trichiana, Tel. 0437/556213, Fax n. 0437/555204, e-mail: 

ragioneria.trichiana@valbelluna.bl.it  PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net 

 
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 

041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it;     

Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione. 

 
Il presente avviso contiene tutti gli elementi, i dati e le informazioni prescritte dall'art 98 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e quindi assolve agli obblighi stabiliti dall'art. 98 medesimo. 

 

                                                                    La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

    Rag. Cassandra Paola 
        SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE  

 

 

 
UOAN/as/K:Ufficio Tecnico/Documenti Aurelia/APPALTI 2016 

 

 

 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni 

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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