
ALLEGATO A 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 

PER IL PERIODO 01.07.2019-31.12.2023 

CODICE CIG: Z6E28C41FC 

 

In esecuzione della deliberazione Commissariale n. 21 del 04/06/2019 

 

RENDE NOTO 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ente Parco Naturale Regionale 

Sirente Velino – Viale XXIV Maggio, snc - 67048 – Rocca di Mezzo (AQ) - Punti di contatto: tel. 

0862 9166, pec: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it. Indirizzo internet e profilo committente: 

www.parcosirentevelino.it. La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra 

indicati e può essere scaricata dal sito www.parcosirentevelino.it (all’interno della sezione “Bandi 

di gara”). Le offerte vanno inviate a: Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino – Viale XXIV 

Maggio, snc - 67048 – Rocca di Mezzo (AQ) secondo le modalità di seguito illustrate. 

 

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 

Ente locale 

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no  

 

SEZIONE II: Oggetto e durata dell’appalto 

DESCRIZIONE 

Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Concessione del 

servizio di Tesoreria del Parco Sirente Velino. Gara: CIG: Z6E28C41FC. 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. 

“Servizi bancari e finanziari”. Luogo principale di esecuzione: Sede Parco Sirente Velino CODICE 

NUTS ITF11. 

Breve descrizione dell’appalto: La procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore 

economico cui affidare la concessione del servizio di tesoreria del Parco Sirente Velino, da 

svolgersi secondo le modalità di esecuzione indicate nello schema di Convenzione. 

Divisione in lotti: No.  

Ammissibilità di varianti: No. 

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Iva inclusa per i 4 anni e 6 mesi Euro 

30.000,00. Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato 

annualmente, previa emissione di fattura elettronica che dovrà essere accettata e gestita dall’Ente 

nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Gli importi economici previsti dalla convenzione ed 

indicati in sede di gara, saranno validi per l’intera durata del contratto, quindi non oggetto di 

rivalutazione. 

Opzioni: No. 

CAUZIONE: No. 

 

mailto:parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it


DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01.07.2019 al 31.12.2023. 

Nel caso l’aggiudicazione avvenga in data successiva al 01 luglio 2019, la decorrenza del contratto 

sarà il primo giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione, ferma restando la data di 

scadenza. Il tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza del contratto, alle 

medesime condizioni, fino a quando il nuovo concessionario non prenderà materialmente in carico 

lo stesso. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO   

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese raggruppate/raggruppande e 

di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti. Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa  

singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare, le 

seguenti condizioni: 

a) accettazione norme bando, disciplinare e schema di convenzione; 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività  

oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative; per le imprese non residenti in 

Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in 

lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in un analogo registro professionale e commerciale 

dello Stato di residenza ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 (Testo Unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria ex 

art. 14 del medesimo provvedimento normativo. Gli operatori economici aventi sede in uno Stato 

membro dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso di tale autorizzazione in base alla 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

f) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Pena 

l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, 

anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare, le seguenti condizioni: avere in esercizio, alla data 

di pubblicazione del bando di gara, almeno uno sportello aperto al pubblico nel territorio 

coincidente con l’estensione del Parco Sirente Velino. 

La prestazione del servizio è disciplinata dal D.Lgs. n. 385/93. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Tipo di procedura: Aperta. 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di 

valutazione, indicati nel disciplinare di gara. 

 

SEZIONE V - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 

Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2019, ore 12,00. Termine perentorio. Non saranno 

ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’ufficio 

postale. 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza per la ricezione delle offerte. 



Modalità di apertura delle offerte: sarà data comunicazione della data e ora di apertura delle 

offerte attraverso il sito del Parco Sirente Velino e all'interno della sezione “bandi di gara”. La 

seduta di apertura delle offerte sarà pubblica e si svolgerà presso la sede del Parco Sirente Velino – 

Viale XXIV Maggio, snc 67048 Rocca di Mezzo (AQ). 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni complementari: Il Parco Sirente Velino si riserva il diritto: 

a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

b) di non procedere all’aggiudicazione qualora dovesse ritenere, motivatamente, che nessuna offerta 

risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto della concessione;  

c) di sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente, compreso il rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012. 

Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.parcosirentevelino.it all’interno della 

sezione “bandi di gara”. 

Al presente affidamento si applica la normativa relativa alla prevenzione dei tentativi d’infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

I concorrenti hanno l’obbligo di indicare nella domanda di partecipazione alla gara il domicilio 

eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura di gara specificando il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni. 

I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, consentono il trattamento dei propri dati. 

 

SEZIONE VII: PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 

1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, 

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale dell’Abruzzo ovvero mediante ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

Rocca di Mezzo lì 12/06/2019 


