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Selezione del concessionario da parte della Stazione Unica Appaltante della Pro-

vincia di Fermo per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – 

CIG: ZB72460E0F. 

VERBALE N. 1 del 10/09/2018 

Premesso che: 

 in data 12/01/2015, il Comune di Folignano (AP) ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appal-

tante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, 

dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art 1, comma 88, della 

legge 7/4/2014, n. 56”; 

 con determinazione n. 32 (R.G. n. 337) del 05/07/2018, acquisita al protocollo della 

Provincia con n. 12851 del 05/07/18, come integrata dalla determinazione n. 37 

(R.G. 409) del 13/08/2018, il Responsabile del Servizio Contabilità – Bilancio – Per-

sonale del nominato Comune determinava, tra l’altro di avviare una procedura 

selettiva per l'individuazione del concessionario del  SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE, mediante apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dall’art. 

60 del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti) da aggiudicare, anche in presenza di 

una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice, sulla base dei criteri e relativi 

punteggi meglio declinati nella sopracitata determinazione a contrattare;  

 di riservare la partecipazione alla procedura agli operatori economici in possesso dei 
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seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 Idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice):  

 iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corri-

spondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di 

cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle So-

cietà Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Svi-

luppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regio-

nale; 

 iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs. 01/9/93, n. 385 (Testo Unico delle leg-

gi in materia bancaria e creditizia). Gli operatori economici aventi sede in uno Stato 

membro dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso di tale autorizzazione 

in base alla legislazione dello Stato di appartenenza; 

 attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

 di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 

10.01.07 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezio-

ne del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Smart CIG: ZB72460E0F; 

 con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti n. 297 (n. 632 Reg. Gen.) del 

25/07/2018, si è preso atto della predetta determina del Responsabile del Servizio Contabilità – 

Bilancio – Personale del Comune di Folignano e per l'effetto si è proceduto: 

o ad avviare la procedura selettiva in argomento, da eseguirsi secondo le scelte di-

screzionali riportate nella citata determina a contrattare; 

o ad approvare tutta la documentazione per l’espletamento della procedura selettiva di 

cui all’oggetto: Bando, Disciplinare di gara e suoi allegati; 

o a provvedere alla pubblicazione degli atti di gara con le seguenti modalità: 
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 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI) -V serie speciale; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fer-

mo, link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, sul 

sito web del Comune di Folignano. 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di settembre (10/09/2018), alle ore 13.30,  la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li - AA.GG. – Contratti, in qualità di 

RPS, al fine di verificare eventuali incompatibilità prima di procedere alla nomina della Com-

missione Tecnica deputata alla valutazione delle Offerte Tecnica, alla presenza della dott.ssa 

Chiara Voltattorni in funzione di segretaria verbalizzante ha constatato che entro il termine pe-

rentorio stabilito dal Disciplinare di gara, ossia le ore 13.00 del giorno 10 settembre 2018,  non 

è pervenuta alcuna offerta in merito alla procedura in oggetto e dichiara pertanto deserta la gara 

indetta p/c del Comune di Folignano per la selezione del concessionario del " SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE" - CIG: ZB72460E0F. Dispone che il presente verbale sia tra-

smesso al Responsabile Unico del Procedimento, Rag. Marinella Capriotti, presso il Comune di 

Folignano e pubblicato sulla pagina web dell'Ente riservata a detta procedura, accessibile dal 

seguente indirizzo: 

www.provincia.fermo.it, al link SUA - Servizi (Scaduti) e precisamente alla seguente pagina: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-folignano-procedura-

aperta-per-affidamento-concessione-del-servizio-di-tesoreria   
 

IL RPS 

__________________________ 

   F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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        LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

   ________________________ 

              F.to  Dott.ssa Chiara Voltattorni 


