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ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI -CF 96019470630 

Avviso di indagine di mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) d el D.Lgs 18 
aprile 2016 nr.50 d el servizio d i Tesoreria dell 'Ente Parco Regionale dei campi Flegrei. (Decreto n. 41 del 
30/11 /2016) 

Art 1. Oggetto 
L' Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, rende noto che intende avviare una procedura di affidamento ai sensi 
dell'art-36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 ru.50, del servizio di Tesoreria dell'Ente. 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, pubblicità, imparzialità, trasparenza, rotazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D-Lgs 
50/2016. 
fl presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito e l'attribuzione dei punteggi e non è impegnativo per l' Ente Parco, il quale si riserva in ogni 
caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la 
presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione 
eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, 
o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall' interessato e da eventua li suoi aventi causa, 
per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all' Ente Parco la disponibilità ad essere 
selezionati, per essere invitati successivamente, previa verifica dei requisiti di idoneità di cui all' art. 2 del presente 
Avviso, alla presentazione delle offerte. 

In ogni caso, fino alla formalizzazione del rapporto, l' Ente non assume alcun obbl igo che possa essere direttamente 
o indirettamente riferito al presente Avviso. 
In assenza di candidature l'Ente si riserva la facoltà di procedere ufficialmente all'affidamento con ricorso diretto 
previa valutazione di congruità del prezzo. 

Art 2. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui 
all 'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

a) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
• abilitazione a svolgere il servizio di cui all 'articolo 10 del decreto legislativo 1settembre1993, n. 385; 
• insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto 

di contrattare con la pubblica amministrazione; 
• inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia); 
• iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.1.A.A. competente per l' attività oggetto del presente 

Avviso; 
• essere in regola con la Legge n . 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383; 

b) requisiti di capacità tecnica 
l concorrenti devono: 

bl) aver svolto nel triennio 2014/2016 il servizio di tesoreria per conto di almeno n. 5 Enti Pubblici con 
popolazione non inferiore a 2.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate 
alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio; 
b2) dichiarare d i essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio - alle prescrizioni contenute 
nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in 
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materia di cod ificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 
28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311); 
b3) essere in possesso, ovvero essere in g rado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura 
informatica che-dalla data di inizio del servizio- permette il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e 
dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili; 
b4) essere in possesso, ovvero essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura 
idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digi tale secondo la normativa 
emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. 
Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabi li prodotti da questo 
Ente in formato XML; 
bS) essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria; 
b6) essere in grado di provvedere direttamente per conto dell'Ente Parco, senza aggravio di spese per lo 
stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per 
un periodo decennale; 
b7) possedere uno sportello operati vo nel territorio dei Comuni di Pozzuoli e/o Bacoli e/o Monte di Procida 
ovvero impegnarsi ad aprirlo entro sessanta giorni dalla data di inizio del servizio, presso cui possa essere 
svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata 
della convenzione, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura. 

La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale. 
L'amministrazione provvederà inol tre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti sottoposti 
a verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Art 3. Descrizione della prestazione 
Servizio di tesoreria come disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000 

Art 4. Luogo di esecuzione del servizio 
TI servizio dovrà essere svolto nel territorio del comuni di Pozzuoli e/o Bacoli e/o Monte di Procida. 

Art 6. durata 
Anni 2 (due) con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2018, con possibilità di rinnovo per una sola volta, previa 
adozione di formale atto da parte dell'Ente. 

Art 7. Corrispettivo 
li corrispettivo del servizio è stabi lito nella misura massima di€. 3.000,00 oltre IVA, come da legge. 
[) suddetto compenso verrà pagato a l soggetto aggiudicatario con cadenza semestrale dietro presentazione di 
regolare fattura ele ttronica. 

Art 8. Criteri per l' individuazione dell'operatore economico affidatario 
L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
procedendo alla valutazione comparativa dei preventivi forniti dai concorrenti che hanno partecipato alla fase di 
candidatura di cui al presente Avviso. 
U criterio utilizzato è quello dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi del art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016. 
Gli inviti saranno rivolti ai concorrenti che hanno fatto pervenire la propria candidatura conformemente a quanto 
prescritto dal presente Avviso, specificando che nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito 
valida, si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2. lettera a) D.Lgs 50/2016. 

Art 9. Modalità di partecipazione 
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire istanza (ai sensi dei modelli a llegati a l 
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presente Avviso) in carta semplice redatta in forma libera e in Lingua italiana, resa a i sensi degli art 46,47 e 76 del 
DPR n.445/2000e s.m ., a mezzo pec al seguente indirizzo parcocampiflegrei@pec.team-service.it, entro e non oltre 
le ore 13.00 del 20 dicembre 2016. 

ell'oggetto della pec va riporta ta la seguente dicitura: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 
L'istanza dovrà contenere: 

la manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o 

da un suo procuratore e dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Le dichiarazioni devono altresì essere corredate dal documento di identità in corso d i validità del dichiarante. 
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della 
ricezione del successivo invito all'offerta. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non 
sottoscritte digitalmente e/o non corredate da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
L' Ente Parco non risponde di ritardo e/o disguid i del servizio di posta elettronica. 

Art 10. Trattamento dati personali e chiarimenti 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 D.Lgs 196/03 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente proced imento e per lo 
svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni modo ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i si 
informa che: 

il trattamento dei dati personali dei candidati è fi nalizzato unicamente all' individuazione di un operatore 
economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio; 
il trattamento sarà effettuato dal persona le degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs n.196/2003 

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti via mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: parcocampiflegrei@Libero oppure al nr. di telefono 081/5233870 (telefonando nei 
giorni martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13). Le richieste via mail dovranno recare in oggetto la 
dicitura:"Lndagine di merca to per il servizio di tesoreria. Richiesta di chiarimenti" 

La pubblicazione del presente avviso avverrà: 
- sul BURC regionale 
- sul sito istituzionale della Regione Campania 

Per quanto non espresso nel presente Avviso, si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di legge concernenti 
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Bacoli 30 novembre 2016 

Rt!,"""" C11111p"1m1 

Il ;_:~sacio Arffi Geik~~ ' 

E11tr Parco Rl'gumnlr rlt>i Campi flegrt'i - Vin M1sr110 presso Edi(icw Co1111m.il;: (e:i. Licro) - 80070 Bncoli ( A) 
e-miii/: 11urcocampiflt•grc•i@pec.teum-s<'rPicc.it - p11rcoc1w1pi0rgrei1B'/iln'1'0.1t 



Allegato A - Modello d1 domanda 

ALL'ENTE PARCO REGIONALE 
DEI CAMPI FLEGREI 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.50 del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

li/La sottoscritto/a ______ nato/a a il CF ____ _ residente a 
_____ (_),via _______ n. __ 

in qualità di: 

o Legale Rappresentante 
o procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

di __________________ (i11dicare la denominazione sociale) ______ (indicare la 

forma giuridica) (indicare la sede legale) (indicare CF e P.IV A) 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione in oggetto. 

Luogo e data 

FIRMA 

Da allegare: 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/ i; 
• (se del caso) procura. 



Allegato 8 - modello autocertificazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
{Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a nato/a a 
residente a _____ {_), via _______ n. __ _ 

in qualità di: 

o Legale Rappresentante 

o procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

ALL' ENTE PARCO REGIONALE 
DEI CAMPI FLEGREI 

il CF ____ _ 

di __________________ (indicare la denominazione sociale) ______ (indicare la 
fonna giuridica) (indicare la sede legale) (indicare CF e PI) 

in relazione ali' Avviso per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Campi 
Flegrei, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n . 445, consapevole di quanto previsto 
dall'art. 76 del citato D.P.R. in merito a lla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA 

• che il suddetto concorrente è iscritto nel Registro delle imprese presso la CC.I.A.A. di 
....... .. .... .. ... .. , per l'attività oggetto del presente Avviso, con i seguenti dati: 

numero di iscrizione .... . ......... . .. . . 
data d' iscrizione . ... ... ... ............ . 
durata della Ditta I data termine ......... .... .. ...... .. ...... . ..... .. . . .. . . 
forma giuridica ............... . ......... . ....................................... . 

ovvero, in alternativa, nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A. 

• di non essere tenuto all'obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A.; 

• che il concorrente é abilita to a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n . 267/2000 in 
quanto: 
O Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n . 385/1993 

• che nei confronti dell' istituto di credi to e del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai 
sensi dell'art. 85, c. 2 del D. Lgs. n . 159/2011 NULLA OSTA ai fini dell'art. 67 del medesimo decreto 
(ex art. 10 L. n. 575/65 e s.m.i. - antimafia); 

• che l' istituto non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 
n.50/2016. e che nei confronti dello stesso non sussistono sanzioni che comportano il divieto di 



Allegato B - modello autocertificazione 

contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 ed 
il divieto di cui aJl'art. 53, c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001); 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all 'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 

in alternativa 
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formu lato l'offerta autonomamente; 

• di non incorrere nei di vieti di cui all'art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, il domicilio eletto, per tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 
medesimo è il seguente indirizzo ....... .. .. . ...................................... ed ogni comunicazione attinente lo 
svolgimento del presente Avviso dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata ......................................... . ..... . 

Data ..................... . 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

- Allegare copia fotostatica di un documento di rico11oscime11to in corso di validità pena l'esclusione 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

fl/La sottoscritto/a nato/a a 
residente a _____ (_), via _______ n. __ _ 

in qualità di: 

o Legale Rappresentante 

o procuratore generale/speciale, giusta procura al legata 

ALL'ENTE PARCO REGIONALE 
DEI CAMPI FLEGREI 

il CF _____ _ 

di __________________ (indicare la denominazione sociale) ______ (indicare la 

forma giuridica) (indicare la sede legale) (indicare CF e PI) 

in relazione ali' Avviso per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Campi 
Flegrei, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto 
dall'art. 76 del ci tato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA 

• di possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di . . .. .. . .... . . ... . ... in 
Via/P .. zza .. . .... . .... .... ..... . o si impegna ad aprirlo entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio 
di tesoreria, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche 
mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì nel 
normale orario di apertura; 

• di possedere, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, una procedura 
informatica che permette il collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente per la 
visualizzazione dei documenti contabi li; 

• di avere svolto nel triennio 2014/2016 un servizio di tesoreria per almeno n. 5 Enti Pubblici con una 
popolazione non inferiore a 2.000 abitanti secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese 
assoggetta te alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio; 

• di essere in grado di ottemperare dalla data di inizio del servizio alle prescrizioni contenu te nel 
decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante d isposizioni 
in materia d i codificazione, modalità e tempi per l'a ttuazione del SIOPE per gli enti locali ( in 
attuazione dell'art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 
311); 

• d i essere in possesso, o di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una 
procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale 



l\llegato e -modello autoco.:rtilicaJ:iorw 

secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche da ci rcolari ABl n. 80 del 
29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura sarà in grado di effettuare la conversione dei 
documenti contabi li prodotti dall' Ente in formato XML. 

• di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria; 
• di essere in grado di provvedere direttamente per conto dell'Ente Parco, senza aggravio di spese per 

lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla 
Digit-PA per un periodo decennale. 

Data ..................... . 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

- Allegare copia fotostatica di 1m docume11to di rico11oscime11to in corso di validità pena l'esclitsio11e 


