
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Oggetto:  vviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato  per  la  selezione  dei  candidati  da  invitare  alla 
procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 
01/01/2018 – 31/12/2022 – COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI.
CIG: 724506726D

VERBALE DI SELEZIONE

Il  sottoscritto  Mian Riccardo,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Autonomo Centrale 
Unica di Committenza Consortile, provvede alla selezione dei concorrenti da inviata alla procedura 
negoziata di cui all'oggetto ed a tal fine prende atto che:

-  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato,  di  data 
20.10.2017,  n.  29086  di  prot.  (giusta  determinazione  a  contrarre  n.  783  del  20.10.2017),  per  la 
raccolta delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui all'oggetto 
ha fatto pervenire richiesta n. 1 concorrente e precisamente:

Prot. Ditta Indirizzo CF PEC

30373
Credito Cooperativo Cassa 
Rurale ed Artigiana del Friuli 
Venezia Giulia S.c.

Via Visini, 2  Lucinicco – 34170 
GORIZIA

00074360314
segreteria@pec.cassarural
efvg.it

-  il  concorrente, in base alla documentazione presentata, risulta in possesso dei requisiti 
richiesti dall’avviso;

- che l’avviso prevedeva, nel caso in cui il numero delle richieste sia inferiore a 5, di integrare 
l’elenco degli invitati, fino al raggiungimento del numero richiesto, se possibile, con altri operatori in 
possesso dei requisiti richiesti presenti sul territorio che abbiamo svolto o stiano svolgendo servizi di 
tesoreria nell’ambito dei Comuni facenti parte dell’UTI.

Accertato pertanto che gli istituti bancari che esercitano le funzioni di Tesoreria nei Comuni 
facenti parte dell’UTI sono:

Comuni Istituto bancario

AIELLO DEL FRIULI CASSA RURALE FVG

AQUILEIA CASSA RURALE FVG

BAGNARIA ARSA CREDIFRIULI

BICINICCO POSTE ITALIANE SPA

CAMPOLONGO TAPOGLIANO CREDIFRIULI

CERVIGNANO DEL FRIULI CREDIFRIULI

CHIOPRIS-VISCONE non reperibile

FIUMICELLO CASSA RURALE FVG

PALMANOVA CREDIFRIULI

RUDA CREDIFRIULI

TERZO D'AQUILEIA CREDIFRIULI

TORVISCOSA CREDIFRIULI
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

VILLA VICENTINA CREDIFRIULI

Ritenuto:

- che il numero della richieste pervenute è pari a 1;

- di ammettere alla selezione anche il gestore uscente con le seguenti motivazioni:

• il  numero ridotto degli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipare alla  
procedura negoziata;

• l’operatore uscente nel rapporto contrattuale in corso di conclusione ha operato in modo 
soddisfacente,  secondo  le  prescrizioni  e  pattuizione  contrattuali  e  nei  limiti  dei 
dell’importo pattuito.

-  di  integrare  l’elenco  degli  operatori  economici  con  gli  istituti  bancari  che  svolgono  le 
funzioni di tesoriere nei Comuni dell'U.T.I e precisamente:

- CREDIFRIULI 

- POSTE ITALIANE

- provvede pertanto ad invitare alla procedura negoziata i seguenti operatori che hanno fatto  
richiesta,  integrati  secondo  quanto  disposto  dall’avviso  di  indagine  di  mercato,  come  si  seguito 
indicato:

Prot. Ditta Indirizzo CF PEC

30373
Credito Cooperativo Cassa 
Rurale ed Artigiana del Friuli 
Venezia Giulia S.c.

Via Visini, 2,  Lucinicco – 34170 
GORIZIA

00074360314 segreteria@pec.cassaruralefvg.it

--- 
Credito Cooperativo Friuli 
Credifriuli Società cooperativa

Via Giovanni Paolo II, 27 – 33100 
UDINE

02216020301 tesoreriaenti@pec.credifriuli.it

POSTE ITALIANE SPA
Via Marconi 6, 33041 Aiello del Friuli 
(UD)

97103880585 poste@pec.posteitaliane.it

Di  quanto  sopra  si  redige  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene 
sottoscritto come appresso.

Cervignano del Friuli, 06 novembre 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Mian Riccardo

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.)
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