
 

Allegato n. 1 al Decreto del Presidente n. 33 del 25/07/2018. 

 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLA TESORERIA DELL’ENTE PARCO REGIONALE 

AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA FOCE 

GARIGLIANO  

PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 
 

** ** ** 

 

 

In esecuzione del Decreto del Presidente n° 33 del 25/07/2018, relativo all’approvazione 

dello Schema di avviso per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 

01/09/2018 al 31/08/2021, con la quale è stato approvato lo schema di avviso Gara, con 

relativi allegati , 

 

E’ INDETTA LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLA TESORERIA DELL’ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI 

ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO PER IL PERIODO  

DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 

MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 61 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

CODICE CIG: Z872497777 

SEZIONE I^: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1. Amministrazione aggiudicatrice: ENTE PARCO REGIONALE AREA 

VULCANICA DI ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO; 

2. Indirizzo: Largo San Domenico snc c/o Complesso Monumentale di San Domenico – 

81037 Sessa Aurunca (CE); 

3. Punto di Contatto: Servizio Amministrativo; 

4. Responsabile amm/vo: Ing. Arch. Ciro Battimo; 

5. Posta Elettronica Ufficio: info@parcodiroccamonfina.it; 

6. Posta Elettronica Certificata: certifica@pec.parcodiroccamonfina.it; 

7. Tel. 0823/937586; 

 



 

SEZIONE II^: OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA GARA E DEL CONTRATTO 

1. Dati della Gara: 

Valore assegnato alla Gara: euro 9.000,00 (euro: novemilaeuro/00) - Codice CIG: 

Z872497777. Non è dovuto alcun contributo gara a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione né a carico della Stazione Appaltante né a carico dei partecipanti alla 

gara.  

2. Oggetto e descrizione del contratto: 

Il contratto ha per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’articolo 

209 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (CPV 66600000-6); 

3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si 

rinvia allo Schema di Convenzione, allegata al Decreto del Presidente n. 33 del 

25/07/2018, immediatamente eseguibile; 

4.  Divieti: Non sono ammessi né il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi; 

5.  Durata del contratto: dal 01/09/2018 al 31/08//2021. 

SEZIONE III^: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

1. Garanzie: Cauzioni e garanzie non richieste, ai sensi dell’articolo 211 del D.Lgs 

n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

2. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara, previo invito, i 

soggetti individuati dall’art. 208 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

3. Modalità di partecipazione: Il Responsabile Amministrativo procederà all’invio 

telematico della lettera di invito a formulare offerta, unitamente all’URL sul quale ritrovare 

gli atti di gara, secondo lo schema allegato ad almeno numero cinque possibili partecipanti, 

già operanti nel raggio di chilometri venticinque (25) dal territorio dell’Ente, concedendo il 

termine di giorni trenta (30) dalla ricezione per formulare la relativa offerta economico-

tecnico qualitativa.  

 SEZIONE IV^: LA PROCEDURA 

1. Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

2. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla 

base delle misure di valutazioni dei criteri di cui al relativo allegato al Bando di Gara.  



 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui 

pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. 

3. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte 

economica e tecnico-qualitativa: le domande per partecipare alla gara dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina Foce 

Garigliano sito in Largo  San Domenico snc c/o Complesso Monumentale di San Domenico 

– 81037 Sessa Aurunca (CE), a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 05.09.2018 

(termine perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine. Resta 

inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

4. Modalità di presentazione delle offerte: 

La documentazione, le dichiarazioni e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana. 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere la 

documentazione e le dichiarazioni di cui alla successiva lettera A), nonché, in apposita busta 

chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e inserita nel plico più grande, l’offerta 

economica e tecnico-qualitativa di cui al successivo punto B): 

Il plico, sul quale è espressamente indicata la denominazione della Banca, indirizzato a 

ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA FOCE 

GARIGLIANO - Servizio Amministrativo  -Largo San Domenico snc c/o Complesso 

Monumentale di San Domenico - 81037 Sessa Aurunca (CE), dovrà recare sul frontespizio 

la seguente dicitura: 

“CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA GARA RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PARCO”. 

Nel plico deve essere inclusa, in vigente bollo legale, la documentazione qui di seguito 

indicata: 

A) Documentazione e dichiarazioni. 

1- Richiesta di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

1- A pena di esclusione dalla gara, il legale rappresentante del soggetto abilitato a poter 

svolgere il Servizio di Tesoreria o persona munita di poteri di rappresentanza, deve 

produrre dichiarazione ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 

secondo lo Schema allegato, con la quale la Banca attesti: 



 

2-  

a) che la Banca è abilitata a poter svolgere il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l’indicazione del titolo di abilitazione e degli estremi di 

iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/93; 

b) che la Banca è iscritta nel registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale iscrizione; 

c) il nominativo e dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, denominazione, sede 

legale, codice fiscale e/o partita IVA.; 

d) che non ricorrono nei confronti della Banca, alcune delle clausole di esclusione indicate         

nell’art. 12 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 157 e ss.mm.ii; 

e) che il titolare e/o i legali rappresentanti della Banca, non hanno riportato condanne penali 

comportanti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

f) che la Banca, il titolare e/o i legali rappresentanti della stessa non sono soggetti a misure 

di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e ss mm.ii.; 

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 e ss.mm.ii.; 

h) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

i) di avere adempiuto correttamente, all’interno della propria impresa, a tutti gli obblighi 

contrattuali previsti dalla Legge 327/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare agli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

svolto il servizio e di quelli derivanti dall’osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste 

dalla normativa vigente (L. 626/94 e L. 494/96) per la sicurezza e la salute dei luoghi di 

lavoro; 

l) che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 

231/2001 e ss.mm.ii. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

m) di aver preso visione dello Schema di Convenzione e del Bando di Gara accettandoli 

integralmente e incondizionatamente; 

n) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta 

economica prodotta; 

o) che l’offerta formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di 

collegamento con le altre imprese partecipanti alla gara; 



 

 

p) di accettare tutte le condizioni dello Schema di Convenzione relativo al servizio in 

oggetto e restituito in allegato alla presente dichiarazione. 

La dichiarazione va accompagnata da copia di valido documento di identità del Legale 

Rappresentante che appone la sottoscrizione. 

Copia dello schema di convenzione dovrà essere firmato in ogni foglio per integrale 

accettazione dal Legale Rappresentante e restituito in allegato alla dichiarazione di cui sopra: 

 

B Offerta economica e tecnico-qualitativa 

L’offerta economica e tecnico-qualitativa, redatta in carta legale o in bollo, espressa in 

lingua italiana, in cifre ed in lettere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 

essere chiusa in altra apposita busta contenuta nel plico, debitamente sigillata e controfirmata 

sui lembi principali di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara e la 

dicitura “ OFFERTA ECONOMICA E TECNICO-QUALITATIVA”. 

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti: 

L’offerta dovrà essere espressa in relazione a tutti i criteri e gli elementi valutativi riportati in 

allegato al bando di gara. 

La gara avrà luogo, salvo eventuale rinvio per giustificato motivo, da comunicarsi a mezzo 

pec,  ai soggetti che hanno presentato l’offerta, presso gli Uffici del Servizio Amministrativo 

c/o la sede dell’Ente – Largo San Domenico snc c/o Complesso di San Domenico - 81037 

Sessa Aurunca (CE) – piano 1° - il giorno 05/09/2018 alle ore 13,00. E’ autorizzato a 

presenziare all’apertura delle offerte un solo rappresentante per ciascun partecipante, munito 

di delega del Legale Rappresentante. 

5. Richieste e informazioni: 

le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere inoltrate 

all’Ufficio Amministrativo dell’Ente (Tel. 0823/937586 – e-mail: 

info@parcodiroccamonfina.it – pec: certificata@pec.parcodiroccamonfina.it). 

SEZIONE V^: ALTRE INFORMAZIONI 

1. Categoria di Servizi: CPV66600000-6 “Servizi di Tesoreria”; 

2. Codice CIG: Z872497777; 

3. Responsabile del procedimento: Ing. Arch. Ciro Battimo; 

 



 

 

4. Forma del Contratto : il contratto sarà redatto in formula pubblica amministrativa. Tutte 

le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario; 

5. Procedure di Ricorso: T.A.R. Campania. 

SEZIONE VI^: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 

1. Data pubblicazione del presente bando di gara: 06/08/2018. 

Sessa Aurunca, 06/08/2018. 

 
                                                                                     Il Responsabile Amministrativo 

                                                                                                        (Arch. Ing. Ciro Battimo) 

 

 


