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PARCO NATU RALE REGIONALE

SInENTr VELINO
Male XXIV Maggio - 67048 ROCCA Dl MEZZO (AQ)
Tel. 0862 9166 Fax 0862 91@18 - C.E 93C[D730É69
info@sirentevelino.it wwwparcosirentevelino.it

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PARCO SIRENTE

VELINO PER IL PERIODO 1" GENNAIO 2018 / 31 DICEMBRE 2022

ENTE APPALTANTE:
Pur.o S'i.*te Velino, Viale XXIV Maggio, snc, 67048 ROCCA DI MEZZO

(L'AeUILA) Tel. 08629166 fax 0862916641- e-mail: ragioneria@sirentevelino.it

DESCRIZIONE DELL'APPALTO :

")ogg.tt,d.'..-',i,io.AppaltodelServiziodiTesoreriadelParcoSirente' 
VJiino, come da Deliberadel Commissario Regionale n.28 del 07llll20l7 e

Determinazione Dirigenzialen. L69 del 09/l ll20l7 '

b) Durata del contratto: dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre2022. Se allo scadere

del termine naturale del contratto l'Ente non avesse ancora proweduto ad una

nuova aggtldicazione del servizio, 1o stesso avrà la facoltà di obbligare il

Concessionario a continuare il contratto per un periodo non superiore comunque

a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, in regime di proroga'

c) Importo a base di gara: il valore dell'appalto, posto a base di gara ai sensi

dell'art. 35 del D LgI. 50/16 viene stimato in complessivi € 6'000,00 per cinque

anni, pari ad € 1.200,00 annui.

d) Dati finanziari del Parco sirente velino relativi all'esercizio 2016:

o Fondo di cassa al 01.01 .2016 pari ad € 533'080'85

o n. 602 mandati di pagamento per un importo di € 1'184'061'38

.n.126reversalid'incassoperunimportodi€1'512'414'48
o fondo di cassa al 3l .12.201 6 pari a € 86 1 '433 '95

3. LUOGO DI ESECUZIONE . ,. I . .:.. ^^^.4
Gli uffici di tesoreria dovranno essere disposti ad aprire uno sportello per

l,espletamento del servizio nei Comuni del tàrritorio del Parco Sirente Velino e

garantire un'apertura per un minimo di un giomo a settimana, riservato al personale

e agli utenti del Parco.

4.

PARTECIPAZIONE:
Requisiti generali:

Qui proteggiamo Natura e Cultura

PARCO REGIONALE



non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80 del

D. Lgs 50116;

iscrizione nel Registro della CCIAA competente o altro organismo equipollente

secondo la legislazione del paese di appartenenza per il settore di attività

analogo a quello oggetto della gara;

abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a nolrna di quanto

previsto all'art. 208 del D.Lgs. 267I2OOO e quindi essere uno tra questi soggetti:

> un,azienda di credito attoizzata a svolgere I'attività di cui all'art. 10 del

D.Lgs.01/091 1993, n. 3 85;

1, lett. b) del D.Lgs. I 8/08/2000, n. 267 ;

dell'art. 3, ultimo comma, del D'Lgs' l3l04ll999,n' ll2;

2311211998, n. 448.

o, i soggetti ammessi alla gara dovranno

iti di capacità tecnico-professionale:

ell'ambito territoriale di cui al precedente

rirne uno per garantire l'attivazione del

servizio;
o in caso di impegno all'apertura di uno sportello operativo nell'ambito territoriale

di cui ar pieledente punto 3, o" 
?#lt'r?:""JL#T"1kt#1""T:ll;

a document azione, comprovante la piena

si è assunto l'imPegno;

go di personale in possesso di specifica

r del servizio oggetto della gara;

.adeguareleproprieprocedureinformatichediinterscambioanchetelematicodi
dati e documenti contabili 

"o.r 
ll sistema informatico del Parco Sirente Velino

fin dal 01.01.2018, nello specifico, servizio di home-banking e ordinativo

informatico tramite Unimatica e Haliey Informatica, prima della sottoscrizione

del contratto;
o accettare senza riserva alcuna le norme e i patti previsti dal bando di gara'

Glioperatorieconomicidicuiall,art.45delD'Lgs.50/2016sido
documentazione conforme alle normative vigenti nei risp a

.*"ititi irescritti Per la

iani alla Presente gara'

ncorrenti, questi ultimi dovranno conferire'

dato collettivo speciale con rappresentanza

uale esprime l'offerta in nome e per conto

proprio e dei mandanti. I1 mandato conferito deve risultare da scrittura privata

autenticata.
E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara.in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario ai .on.à'"nti ow-ero di partecipare alla gara anche in

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti'



Ai sensi degli artt. 47 e 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45

comma 2lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concoffe. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio

sia il Consorziato.
In caso di inosservanzaditale divieto si applica l'art. 353 del codice penale'

E vietata lapartecipazione a piu di un consorzio stabile.

L,art.48 comma 8, del D.Lgs. 5012016 consente altresì la presentazione di offerte da

parte di associazioni temporinee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui

hl. t.tt. d) ed e) art.45.ò-*u 1, D.Lgs. 5012016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i

raggruppamenti o i consorzi e contenere f impegno che, in caso di aggitdicazione della

guil, tè^.t.sse imprese conferiranno mandato còllettivo speciale con rappresentanza ad

una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come Mandataria' la quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

:

. 5012016 e ai sensi dell'arl' 56 del

secondo il criterio dell'offerta

ll'art. 95 del D.Lgs. n.5012016'

Le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri:

o OFFERTA TECNICA (fino ad un massimo di 60 punti)

a) Interesse creditore:

= + 2 punti per ogni decimo di punto percentuale.ln più e - 2 punti per ogni

decimo di punio in meno rispetto ul tu.to Euribor tre mesi, media mese

precedente,base365,vigenteneltempo(Es'TassoEuribor+0'5o/o:
punti 10).

Punteggio attribuibile: da 0 a 10 punti

b) Interesse debitore:

tre mesi, media}rese precedenle, base 365, vigente nel tempo (Es' Tasso

Euribor -O,soh: Punti + 10)'

Punteggio attribuibile: da 0 a 10 punti

c)Speseecommissioniacaricodelcreditore'perognipagamentoordinato
dall"Ente (fino a un massimo di € 4,00 a bonifico):

= Punti 10 per la gratuità del servizio;

) Punti 4 per spese bonifico da 0,10 a€2'00;

+ Punti 2 per spese bonifico da2,70 a € 4'00'

d)Esperienzane||agestione,nell,ultimoquinquennio,delservizioditesoreria
degli Enti Locali della Regione Abruzzo:

+ da 1 a 10 enti: 5 Punti;

= oltre 10 enti: 10 Punti'



e) Impegno ad aprire uno sportello di tesoreria con sede nei Comuni ricadenti

nel territorio del Parco con apertura per un minimo di giorni 1 a settimana

riservato al personale e agli utenti del Parco. I punteggi velranno attribuiti

come segue:

+ Da 0 a 2,00 Km. 10 Punti;

= Da2,0l a 10,00 Km. 8 Punti;

= Da 10,01 a 20,00 Km. 6 Punti;

= Da 20,01 a 30,00 Km. 3 Punti;

= Oltre 30,01 Km. 0 Punti.

0 Concessione di un contributo annuale per sponsorizzazione di eventi

patrocinati dal Parco:

= fino a 1'000 euro 0 Punti;

= da 1.001 a 5.000 euro 5 Punti;

= oltre 5.000 euro 10 Punti.

o OFFERTA ECONOMICA: maggiore ribasso rispetto all'importo posto a base di

gara (fino ad un massimo di 40 punti) così calcolato:

V: Ra x punteggio massimo attribuito

Rmax

dove: V_ coefficiente della prestazione dell,offerta;

Ra: valore offerto dal concorrente (ribasso);

Rmax: valore dell,offerta più conveniente (ribasso massimo).

I1 punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100'

L'appalto del servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio

piÌr alto.
ir, .u.o di parità del punteggio finale

concorrente che avrà offerto il co

istituzionali del Parco. Nel caso persista la p

vi sia discordanza nell'offerta tra i valori i

senza di una sola offerta valida, in relazione

, comma 12, del D. Lgs' 5012016'

ggiudicazione se nessuna offerta risultasse

conveniente o idonea in relazione all'oggét-to del contratto in base a quanto stabilito

dall'art. 95, comma 12 delD' Lgs' 5012016

L,offerta è immediatamente impegnativa per l'Aggiudicatario, lo.. sarà per

l,Amminis traz\ote appaltante dalla 
"data di^ esecutivilà del provvedimento di

assegnazione del servizio'
Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave

inadempimento del medesimo,.la s 
--- 

: appaltante intende awalersi della facoltà

concessa dall'art. 110 del D'Lgs' 163



6. TERMINI E MODALITA' DI PRESE@

Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, presso gli uffici del Parco

Sirente Velino entro le ore 13,00 del giorno l4ll2l20l7.
Tutta la documentazione dowà pervenire in plico debitamente chiuso e firmato nei

lembi di chiusura, a mezzo del servizio delle Poste Italiane S p.A., di Corriere o

mediante consegna diretta al seguente indirizzo:
Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Viale XXIV Maggio, snc 67048 ROCCA DI

MEZZO (AQ). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non

sa.aorro a.-èrs e alla ga.: le concorrenti il cui plico perverrà all'Ente appaltante dopo

la scadenza del termine perentorio sopra indicato e questo anche qualora il suo mancato

o tardivo inoltro sia doluto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto

imputabile a terzi.

Le buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, debitamente sigillate e

firmate nei lernbi di chiusura, dowanno essere incluse in un plico che, pena

l'esclusione, dovrà:
-essereidoneamentechiusoecontrofirmatosuilembidichiusurainmodosufficiente
ad assicurare la segtetezza delle offerte;
I .ipo.tu." all,estàmo la seguente dicitura ,,Gara.per l'affidamento del Servizio di

Tesàreria - Non Aprire" nonché il nominatir o del mittente'

Il plico principale dowà contenere al suo intemo altre 3 buste' orvero:

BaSTA A: dowà essere contraddistinta dalla dicitura "DOCUMENTAZIQNE

furaùrNIiinerrve,, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi, e deve

contenere:
ll--Modulo di dichiarazione: dowà essere preferibilmente ùllizzato quello predisposto

dall,Ente o altra dichiarazione dello stèsso contenuto, completa di relativi allegati

indicatinelmodulostesso.Ilmodulodovràesseresottoscritto,penaesclusione,dal
i"Àuf" *ppr"r".rtante o da persona munita di procura conferita con scrittura privata

autenticata.
.3. Cauzione prowisoria: Pari a

forma come Previsto dal Pre
legislativo 5012016 della durata di al

presentazione dell'offerta' La cauzion

in contanti o in titoli del debito pubbli

deposito, a titolo di pegrro a favot.

fideiussione, u s""lta Oeiiiff"rente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata

dagli intermediari finanziai iscritti ne

deòreto legislativo 1o settembre 1993

prevalente attività di rilascio di
dell'Economia e delle Finanze' I conc

cui al D.M. 12 marzo 2004 n' 123' re

fideiussorie e le coperture assicurativ

febbraio 1994, n. 109, e s'm'i', e dal

con D.P.R. 21 dicembre 1999,t 554,i



La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve, in ogni caso e anche se

costituita secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenere, pena

l'esclusione, quanto segue:

- l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a

richiesta del concorrente, una fideiussione o una pohzza relativa alla cauzione

definitiva, in favore della stazione appaltante valida per la durata dei lavori;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinunci a all'eccezione di cui all'art. 1957, comma2, del codice civile;

- I'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

L'importo della garan zia, 
-e 

del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (quindi la

garaiziadiviene pari a€ 60,00) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da

Irganismi accredìtati, ai sensi Oètte norrne europee della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie uNI cEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI cEI ISO 9000.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per responsabilità

dell,affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto medesimo. per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa

garanziaè svincolata entro un termine non superiore a trenta giomi dallaggiudicazione

definitiva, anche quando non sia ancora scaduio il termine di validità della garanzia'

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi

dell,art. 4g del D. Lls soizoi$.rnà di"hiu. azione sottoscritta da tutti i componenti con

la quale: --.--^^L^ ^^^,
- .o.ro indicate le parti del servizio che ogni componenti il raggruppamento es€gulra;

- i componenti il .ugg*ppu*ento si im-pe;nano a conferire il mandato collettivo con

rappresentanza al capogruppo designato'

BUSTA.B: dovrà essere contraddistinta dalla dicitura "OFFERTA TECNICA"'

La busta dovrà essere idoneamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura' a

pena di esclusione. Per la formulazione dell'offerta tecnica, dovrà essere preferibilmente

ttrlrzzato il modulo predisposto dall',Ente o altra dichiatazione dello stesso contenuto'

completa di relativi alleiati indicati nel modulo stesso' Il modulo dovrà essere

sottoscritto, pena esclusioie, dal legale rappresentante o da persona munita di procura

conferita con scrittura privata autenticata'

BUSTAC: dovrà essere contraddistinta dalla dicitura "OFFERTA ECONOMICA"'

L,offerta dovrà essere preferibilmente formulata sul modulo predisposto dall'Ente, in

e dov ta dal legale rappresentante-.o da persona

confer vata autenticata' In caso di discordanza tra

ed in a valida f indicazione più vantaggiosa per

. In qu ono essere inseriti altri documenti'

L'offerta e la dichia tazione dovranno essere prodotte sui moduli predisposti dall'Ente'

reperibili presso gli uffici o scaricabili dal sito www.parcosirentevelino'it

7. ESPLETAMENTO DELLA GABA 11^ ^-^ r <.rn .{ol
LaCommissioned-gu.u,l,lu,i.amsedutapubblicaal1eore15:30de1giorno
l4ll2l2}l7 durante la quale si procede:



a) a verificare I'integrità e la tempestività della ricezione dei plichi e la loro conettezza

formale rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare, e in caso negativo ad

escludere il concorrente dalla gara;

b) all'apertura dei medesimi plichi con conseguente verifica dell'integrità e della

regolarità delle buste in essi contenuti;

c) all'apertura della "Busta A- Documentazione amministrativa" contenente la

documentazione amministrativa e alla verifica della rispondenza dei documenti

presentati a quelli richiesti nel presente disciplinare, e in caso negativo a escludere il
^concorrente 

dalla gara; in 
"uro 

di irregolarità formali, non compromettenti la "par-

condicio" fra i concorrenti né I'interesse della Stazione appaltante, il presidente della

Commissione può invitare il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore, se

presenti, u r"gàlun zare ll documento od a fomire gli opportuni chiarimenti ai sensi di

legge;
d)""a1i,apertura della ,.Busta B - offerta tecnica" contenente il modulo predisposto

dall'Ente con 1'offerta tecnica;

e) all'apertura della "Busta C - Offerta economica" contenente I'offerta economlca

dando lettura delle offerte formulate e attribuendo i relativi punteggi ai sensi del punto 5

del presente disciPlinare;
f) alìa redazione della graduatoria ufficiosa delle offerte pervenute'

8. ALTRE INFORMAZIONI:
o Saranno ammesse all'esame della Commissione di gara solamente le offerte

complete di tutta la documentazione prevista nel presente bando di gara;

o Ladocumentazione non in regola con f imposta di bollo, sarà accettata e ritenuta

validaaglieffettigiuridiciepoiregolarizzataaisensidilegge;
o L'Ente si riserva la fac la gara' di annullarla o di

revocarla;incasodimancataalerevocaodiannullamento
l,Entenondovràcorrispondodanniaqualsiasititoloai
p arteciP ant i alla gat a;

o Tutte te sperl inerenti la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario

del servizio; 1 1.

o Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra data o ad altra ora; ln

questo caso l'AmmiÀstraiione ne darà 
"oÀinicu'ione 

mediante avviso pubblicato

sul sito internet del Parco;

o I1 foro competente, in caso di contestazioni relative al presente bando e alla

procedura e alla'proceiura di aggiudicazione è quello di L'Aquila;

o Laconu.nrione verrà stipulata in forma di atto pubblico amministrativo'

o Il responsabile delproceàimento è il Djrettore Arch' 9tt*".Y:::"^:ilt::;' , reùPw'Ùou'v 
Le è scaricabile dal. Accesso alla documentazione: tutta la docume azron
tc ^: ^ .1: ^^-+-Liliti;#;T;;ffi";"ffiì;;;;;;; i ai.pàniuile presso rufficio di contabilità

Parco (tel. 08629 1667 3);

di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n'

196 si informa che:

o Il Titolare del trattamento è

raPPresentante;

sito
del

Ai flni della tutela delle persone e di

il Parco Sirente Velino nella persona del legale



I dati conferiti dal concorrente verralìno trattati dall'Ente appaltante in qualità di
Titolare esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (la scelta del

concorrente, la successiva stipulazione e gestione del contratto);

Le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti

cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al

conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono

adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non attoizzati;
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente,

se intende presentare istanza, deve rendere la documentazione contenente i dati

richiesti dall'amministrazione aggiudicataria in base alla vigente normativa;

La mancata produzione dei dati comporta I'esclusione dalla gara owero la
decadenza dalla aggiudicazione;

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

sono:
a) il personale dell'amministrazione responsabile dei procedimenti frnahzzatr

alla sòelta del contraente ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto;

b) altri soggetti pubblici in presenza di una norna di legge o regolamento owero

quando tàÉ comunicazione sia necessaria per 1o svolgimento di funzioni

istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 D.Lgs 19612003);

c) i componenti delle commissioni giudicatrici;

Alcuni dei dati conferiti possono essere diffusi mediante pubblicazioni e

graduatorie;
L'interessato ha diritto di ottenere:

- in qualunque momento la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e di

verificarne 1' esistenza;

- l'aggiornamento, la rettifica owero, quando vi ha interesse, f integrazione det

dati;
- la cancell azione,la trasform azione in forma anonima o il blocco di dati trattati

in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi;er i quaìi sono stati raccolti o successivamente trattati;

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano'

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale.
o Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla procedura di- gara ed

all'esecuzione del contratto e per la stipulazione del contratto nella forma

pubblica amministrativa è il Direttore Arch. oremo Marco Di Nino'

Rocca di Mezzo, lì I 3/l | 12017

IL DIRETTORE
F.to Arch. Oremo Di Nino


