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DETERMINAZIONE n. 46 del 14/10/2019  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UN APPOSITO 

ALBO DI BANCHE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DI TESORERIA 

DELLA SOCIETA’ FI.R.A. SPA UNIPERSONALE - Prot. n. 691/19/00.CUG-0 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di ottobre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ La Società Fi.R.A. S.p.A Unipersonale (di seguito Fira o Società), società in house providing 

della Regione Abruzzo, rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica 

del territorio e promuove lo sviluppo delle PMI abruzzesi, attraverso la gestione di programmi 

comunitari e leggi agevolative regionali. Fira opera nell’ambito del sistema regionale, è 

controllata dalla Regione Abruzzo ed è sottoposta al controllo analogo; 

✓ La Fira intende ampliare l’albo di Istituti di Credito o soggetti analoghi cui eventualmente 

affidare i servizi di seguito indicati o che si renderanno di volta in volta necessari:  

• gestione della liquidità per la valorizzazione del patrimonio societario costituito da fondi 

propri e di terzi mediante l’accensione di conti correnti liberi, accensione di conti 

deposito a termine, piani di investimento a capitale garantito, ecc., 

• gestione di fondi regionali e comunitari, in essere e di futuro affidamento, mediante 

concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie, ecc.  

✓ I conti che saranno accesi per i suddetti servizi sono da dichiararsi impignorabili in quanto trattasi 

di fondi vincolati, aventi specifica destinazione d’uso secondo quanto previsto dalla normativa 

europea, statale e/o regionale di riferimento. 

richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
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DETERMINA 

 

✓ di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

✓ di pubblicare l’avviso denominato “ISTITUZIONE DI UN APPOSITO ALBO DI BANCHE PER 

LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DI TESORERIA DELLA SOCIETA’ FI.R.A. SPA 

UNIPERSONALE” sul sito internet della Società www.fira.it (sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti) e che include i seguenti punti: 

1. l’avviso risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di valutazione 

nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da 

garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure; 

2. l’inserimento nell’Elenco degli Istituti di Credito o soggetti analoghi non è impegnativo 

per la stazione appaltante, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere; 

3. la Long List è da considerarsi come strumento aperto a ricevere candidature ed è pertanto 

in costante aggiornamento. La presentazione delle istanze non è soggetta a termini di 

scadenza e l’eventuale aggiornamento dei dati o cancellazione dell’iscrizione dovrà 

essere comunicata espressamente dai richiedenti; 

4. l’albo verrà pubblicato sul sito istituzionale della Società e costantemente aggiornato; 

5. possono presentare domanda di inserimento alla long list i soggetti: 

a) che siano iscritti alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato Dell’U.E. in conformità a quanto 

previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016  

b) che siano iscritti all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. (il 

“TUB”); 

c) che siano in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi degli artt. 10 e 14 

del TUB; 

d) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la 

pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 

e) che abbiano almeno 1 sportello nel territorio della Regione Abruzzo. 

6. gli Istituti di Credito o soggetti analoghi interessati potranno presentare la Manifestazione 

d’interesse inviando l’apposito ALLEGATO 1 – Modello di iscrizione, firmato dal legale 

rappresentante, a mezzo PEC all’indirizzo firapec@pec.fira.it  riportando nell’oggetto 

“ISTITUZIONE DI UN APPOSITO ALBO DI BANCHE PER LA GESTIONE DEI 
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SERVIZI FINANZIARI E DI TESORERIA DELLA SOCIETA’ FI.R.A. SPA 

UNIPERSONALE”; 

7. gli Istituti di credito, presentando la domanda di iscrizione: 

a) chiedono di essere ammessi all’Albo di Banche per la gestione dei servizi 

finanziari e di tesoreria della società; 

b) dichiarano di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali; 

8. l’inserimento nella Long List non costituisce alcuna graduatoria di merito ed ha il solo 

scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse; la lista sarà utilizzata allorquando Fira 

ravviserà l’esigenza di avvalersi di Istituti di Credito o soggetti analoghi per lo 

svolgimento dei servizi sopra indicati e che si renderanno di volta in volta necessari; 

9. gli incarichi saranno affidati da Fira, secondo le modalità stabilite dall’apposito 

regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi; 

10. la Fira, in relazione a specifiche esigenze, si riserva la possibilità di indire procedure 

comparative mediante avviso pubblico; 

11. di approvare l’avviso di ISTITUZIONE DI UN APPOSITO ALBO DI BANCHE PER 

LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DI TESORERIA DELLA SOCIETA’ 

FI.R.A. SPA UNIPERSONALE allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

12. di approvare altresì l’allegato “Domanda di Ammissione” (Allegato 1); 

13. di pubblicare l’avviso in data 14/10/2019 sul sito internet della Società www.fira.it nella 

sezione Lavora per noi e in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

14. di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della 

presente procedura 

15. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 14 ottobre ’19 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 
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