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Indagine di mercato per Individuazione di una “Banca Service” per la gestione della dotazione 

finanziaria del Fondo “Strumento finanziario Legge 9/2021- Fondo Piccolo Prestito” (EX POR FESR 

ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III 3.6.1 – FdF SAIM) – CUP C97C18000020007 

 

1. PREMESSA 

La Società Fi.R.A. S.p.A Unipersonale (di seguito Fira), 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 secondo il modello dell’in house-providing; è controllata dalla Regione 

Abruzzo ed è sottoposta al controllo analogo. 

La Regione Abruzzo, con determinazione n. DPA 246 del 28/12/2017 dell’Autorità di Gestione Unica FESR-

FSE, ha disposto l’affidamento della gestione del Fondo di Fondi alla società in house Fi.R.A. S.p.A. 

Successivamente, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge Regionale n. 9 del 

18.05.2021, la Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno utilizzare il “Piccolo Prestito” per fare fronte alla crisi 

di liquidità causata dalla Pandemia da Covid-19. Detta operazione rientra nella riprogrammazione delle risorse 

del Fondo dei Fondi SAIM.  

La Regione, con DGR n. 115 del 01/03/2022, ha deliberato di estendere l’oggetto di operatività dell’Accordo 

di Finanziamento sottoscritto con Fi.R.A. S.p.A. in data 28.12.2017 al fine di realizzare quanto prescritto 

dall’art. 3 della richiamata L.R. 9/21 demandando a Fi.R.A. S.p.A. i successivi adempimenti di competenza. 

Il Fondo “Strumento finanziario Legge 9/202 - Fondo Piccolo Prestito” (EX POR FESR ABRUZZO 2014 – 

2020 Asse III 3.6.1 – FdF SAIM) sarà attuato dal Soggetto Gestore per il tramite di una Banca Service 

selezionata a seguito di procedura di evidenza pubblica, che si occuperà del service bancario connesso alla 

gestione del suddetto strumento finanziario. 

Il Fondo “Piccolo Prestito” ha una dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000 ed è finalizzato a dare sostegno 

alle MPMI abruzzesi che si trovano in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. La 

misura prevede la concessione di un prestito a tasso zero che va da un minimo di € 10.000 ad un massimo  di 

€ 15.000 al fine di rafforzare la gestione corrente dell’impresa. Il prestito sarà erogato in una unica tranche al 

momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto 

o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 



 

 

• 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»; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

• determina a contrarre n. 13 del 6/02/2023. 

 

3. OGGETTO E FINALITÀ  

Con la presente indagine la Fira intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

“Banca Service” cui affidare la gestione finanziaria della dotazione prevista per il Fondo “Piccolo Prestito”.  

Gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di 

partecipazione, riceveranno lettera di invito unitamente al Capitolato Tecnico contenente le specifiche del 

servizio, i requisiti professionali e ulteriori servizi aggiuntivi richiesti.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 

graduatorie o altre classificazioni di merito. La presente procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fira, che sarà libera di 

seguire anche altre procedure di affidamento. 

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

A titolo indicativo e non esaustivo si indicano le attività che l’operatore economico individuato dovrà svolgere 

in nome e per conto della Fira ai fini della gestione finanziaria del Fondo per ogni singola posizione: 

• apertura di un conto corrente intestato a Fira sul quale verrà versata l’intera dotazione finanziaria;  

• sottoscrizione dei contratti di finanziamento con i beneficiari ed erogazione prestiti; 

• riscossione rate e reportistica delle singole posizioni; 

• solleciti di pagamento ai destinatari finali; 

• risoluzione dei contratti di finanziamento nel caso di revoca;  

• conservazione dei fascicoli. 

Si precisa che l’istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento e le procedure di recupero crediti 

saranno a carico del Soggetto Gestore. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici autorizzati all’esercizio del credito 

di cui al D. Lgs. n. 385/1993 e gli Intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. 

Inoltre, i partecipanti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di 

seguito riportati: 

• requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistano le condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilita 

dalla normativa vigente; 



 

 

• di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A nel settore 

oggetto della procedura; 

• di essere a conoscenza e impegnarsi al rispetto della normativa di cui al Decreto 231/2001, del Modello 

Organizzativo, dei principi etico-comportamentali adottati dalla Fira e pubblicati sul sito www.fira.it; 

• non avere alcun contenzioso in essere con Fira e/o con Regione Abruzzo. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati potranno inviare il modulo Allegato 1 - Manifestazione di Interesse - 

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: firapec@pec.fira.it, entro e non oltre il giorno 08/03/2023, 

riportando nell’oggetto “Indagine di mercato per l’Individuazione di una Banca Service - Fondo Piccolo 

Prestito”.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine stabilito; 

• non sottoscritte secondo le modalità indicate; 

• non trasmesse tramite posta certificata. 

Resta inteso che le dichiarazioni non costituiscono prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento del servizio; pertanto, la Fira si riserva la facoltà di richiedere nuovamente quanto 

dichiarato in occasione della successiva procedura di affidamento. 

Gli operatori economici che manifestino interesse alla presente procedura, in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno invitati a presentare una offerta tecnica ed economica. 

La Fira si riserva la facoltà: 

• di effettuare la successiva fase d'invito anche nel caso sia pervenuta una sola manifestazione di 

interesse, purché in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e ritenuta idonea; 

• sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento del servizio in oggetto a 

seguito di sopraggiunte esigenze aziendali; 

• procedere con il conferimento in via diretta del servizio qualora non pervenga nessuna manifestazione 

di interesse. 

Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di annullamento della procedura o mancata stipula del contratto. 

In questa fase esplorativa non dovrà essere presentata alcuna offerta economica da parte dei richiedenti.  

 

7. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Fira procederà a inviare una richiesta di offerta agli 

operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 

prescritte dal presente avviso. 

L’affidamento del servizio avverrà, previa verifica dei requisiti di accesso, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016). 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata dal Consiglio di Amministrazione di Fira e successivo atto di 

determinazione da parte del RUP; l’esito sarà reso noto sul sito istituzionale www.fira.it (sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) tramite la pubblicazione della relativa determinazione, 

con effetto di notifica per tutti gli interessati. 

 

 

http://www.fira.it/
mailto:firapec@pec.fira.it


 

 

8. COMPENSO A BASE D’ASTA E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 

L’Istituto selezionato tramite la presente procedura sottoscriverà con Fira un contratto di mandato con 

rappresentanza della durata massima di sei anni e comunque sino all’estinzione di tutti i finanziamenti.  

Le risorse di cui alla presente procedura saranno gestite dall’Istituto selezionato come Fondi di Terzi in 

Amministrazione. 

L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 30.000,00 IVA esclusa per l’intero servizio.  

La sottoscrizione del contratto, oggetto della presente procedura, è vincolata alla pubblicazione dell’Avviso 

Pubblico “Fondo Piccolo Prestito”. 

 

9. SUBPPALTO  

Non è ammesso il subappalto. 

 

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dalla Fira, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del regolamento UE/2016/679; la partecipazione alla procedura costituisce automatico consenso 

dell’Istituto al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

Ai fini di pubblicità e trasparenza, la presente Manifestazione e il relativo Allegato 1 vengono pubblicati sui 

siti internet www.fira.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e della Regione 

Abruzzo www.regione.abruzzo.it. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono inoltrare quesiti all’indirizzo di posta elettronica 

certificata firapec@pec.fira.it, indicando nell’oggetto la dicitura " Indagine di mercato per l’individuazione di 

una Banca Service - Fondo Piccolo Prestito – richiesta chiarimenti”. 

 

12. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del Direttore Gestionale di Fira S.p.A. 

Unipersonale, la dott.ssa Maria Gabriella Pagano. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 - Manifestazione di Interesse 

FI.R.A. S.p.A. Unipersonale 

Il Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Maria Gabriella Pagano 

http://www.regione.abruzzo.it/

