
 

 

Avviso di indagine di mercato e manifestazione d’interesse per 
partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e 
dei Servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti SPC, occorrenti alle esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, 
dell’Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2, nonché del Servizio 
di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti e valori ritirati 
presso le sedi Cup (casse ticket) delle Aziende Sanitarie Usl Umbria 1 e 
Usl Umbria 2 della Regione Umbria 
 

Con il presente avviso si intende esperire una consultazione di mercato al 

fine di acquisire le informazioni necessarie relativamente alla mancata 

presentazione dell’offerta e, conseguentemente, predisporre idonea 

documentazione per l’avvio di una nuova procedura, per l’affidamento 

del Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti SPC, 

occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2, 

nonché del Servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti 

e valori ritirati presso le sedi Cup (casse ticket) delle Aziende Sanitarie Usl 

Umbria 1 e Usl Umbria 2 della Regione Umbria. 

II presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, 

pubblicitâ, imparzialitâ, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016. 

II presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale e aIl’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl non 

presuppone la formazione di graduatorie di merito o I’attribuzione di 

punteggi e non é impegnativo per PuntoZero Scarl che si riserva, in ogni 

caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso 

dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 

indagine di mercato. 

 



 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

PuntoZero Scarl via Enrico Dal Pozzo, Snc — 06121 Perugia (PG) 

www.puntozeroscarl.it. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura contattare la 

Dott.ssa Paola Zampa alla mail: paola.zampa@puntozeroscarl.it 

 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Punto Zero Scarl con il presente avviso, che resterà pubblicato per almeno 

15 giorni, esperisce un’indagine di mercato e richiede la manifestazione 

d’interesse, al fine di individuare l’Operatore Economico a cui affidare il 

Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti SPC, 

occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2, 

nonché del Servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti 

e valori ritirati presso le sedi Cup (casse ticket) delle Aziende Sanitarie Usl 

Umbria 1 e Usl Umbria 2 della Regione Umbria. 

 

IMPORTO STIMATO 

L’importo totale stimato del servizio in oggetto per 60 mesi + 24 mesi di 

rinnovo, è di €uro a €uro 1.790.435,36 oltre IVA. 

 

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Il contratto avrà durata di 60 mesi a decorrere dalla data di stipula del 

contratto. E’ previsto il rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Gli Operatori Economici interessati devono inviare, entro il 22.07.2022 

alle ore 12.00, la propria richiesta attraverso la piattaforma informatica 

disponibile al seguente indirizzo 



 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl dove sono 

altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma stessa. 

Il 28.07.2022 alle ore 9.00 sarà convocata in videoconferenza apposita 

riunione al fine di discutere la tipologia di appalto da espletare. Il link 

per partecipare alla videoconferenza sarà comunicato successivamente 

alle ditte che avranno inviato istanza di partecipazione (ALL. A). 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

L’Operatore Economico individuato dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

• assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

• iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con 

quella dell'oggetto del servizio; 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE: 

• avere svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio 

immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto per 

conto di soggetti pubblici o privati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Zampa 

 

ALLEGATI: 

ALL. A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALL. B – DISCIPLINARE TELEMATICO 

 


