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Servizio tesoreria comunale: indetta una terza procedura di gara 

Alla precedente selezione l’unico partecipante non aveva raggiunto il punteggio minimo richiesto 

 
 

Non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto l’unica offerta pervenuta al protocollo del Comune di Prata 

di Pordenone per il servizio di tesoreria, in scadenza con la fine del mese di giugno. Si sta procedendo 

quindi con una nuova gara, il cui termine per presentare le domande è previsto per venerdì 19 giugno. “La 

commissione di gara ha esaminato la domanda e non l’ha ritenuta idonea: - ha spiegato il Sindaco, Dorino 

Favot – La stessa infatti, non raggiungeva il punteggio minimo che era stato richiesto per poter ritenere 

qualificata l’offerta. Per questo, trattandosi di un servizio non solo importante, ma soprattutto essenziale 

per l’ente e la cittadinanza, è stato aperto un nuovo bando attraverso proceduta negoziata. Contiamo 

davvero che questa volta si possa chiudere la questione e arrivare finalmente all’assegnazione del servizio”. 

Le tappe che hanno portato all’indizione dell’ultima procedura di gara sono le seguenti: dopo una prima 

gara andata deserta alla fine del 2014 e la conseguente proroga per sei mesi dell’affidamento del servizio al 

precedente tesoriere, si era aperta una nuova procedura di selezione attraverso il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa, al fine di assegnare il servizio di tesoreria per il periodo tra il 1 luglio 2015 e il 31 dicembre 

2019. Si trattava di una gara informale alla quale erano stati invitati a partecipare gli istituti di credito del 

nostro territorio. “Visti i risultati abbiamo ritenuto di ampliare i parametri favorendo quindi una più vasta 

partecipazione alla gara – ha aggiunto il primo cittadino -. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio 

dell’offerta più vantaggiosa e secondo criteri che sono riportati nelle lettere d’invito inviate ai vari istituti di 

credito del territorio”.  
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