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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ ENTE 
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 

(PERIODO 2017-2021) 
 

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO 
 
CODICE CIG:   CIG ZDC1ECC685 

 

 

 

ART 1  ENTE APPALTANTE: Ente Parco Nazionale del Vesuvio C.F. 94147260635 – Via 
Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo, 80061 Ottaviano (NA) - tel. 081/8653911 – 
PEC  epnv@pec.it  – Sito web: www.parconazionaledelvesuvio.it . 
 

 

ART 2  OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del  Servizio di Tesoreria e servizi 
connessi così  come disciplinato dal Capo IV  del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, dal 
Regolamento di Contabilità interno e  secondo tutte le condizioni e modalità previste dal  
presente disciplinare - compresi gli allegati - e dallo schema di convenzione approvato con 
Delibera del Commissario n. 25 del  06/07/2015. 
Il servizio di tesoreria, (tipologia dei servizi richiesti:  CPV: 66600000-6  Servizi di 
tesoreria),  consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e 
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, 
dai regolamenti dell’Ente e da norme contrattuali. 
L’Ente Parco applica per la contabilità il Decreto del Presidente della Repubblica 27 
febbraio 2003, n. 97 “regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n 70”. Con Decreti del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 12 aprile 2011, concernenti “codificazione, modalità e tempi per 
l’attuazione del SIOPE per gli Enti gestori di Parchi”, l’Ente Parco è stato assoggettato al 
sistema SIOPE con decorrenza 01 gennaio 2012. 
 
ART 3  VALORE DELL’APPALTO:  
Il valore stimato dell’appalto per il quinquennio,  calcolato ai sensi del comma 14 dell’art. 
35 del D.lgs. 50/16, è pari a € 900,00. 
 
ART 4  TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI: Categoria 06, servizi bancari e assicurativi 
CPV: 66600000-6  Servizi di tesoreria (Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) 
adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio - 
REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE) 

mailto:epnv@pec.it
http://www.parconazionaledelvesuvio.it/
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ART 5  LUOGO DELLE PRESTAZIONI: Il servizio, dovrà essere svolto da almeno 1 (uno) 
sportello di Tesoreria nel Comune di Ottaviano (NA) o nei comuni limitrofi; 
Pertanto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad aprire, entro e non oltre tre mesi dalla 
stipula della convenzione, almeno 1 (uno) sportello di Tesoreria nel Comune di Ottaviano 
(NA) o nei comuni limitrofi. 
 
 

ART 6  IMPORTO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA:  
L’importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, posto a base della gara relativamente 
alla formulazione dell’Offerta economica, al ribasso, di cui all’art. 16 del  presente 
Disciplinare di gara ed all’art. 18 lettera H del Capitolato Tecnico, è pari a € 900,00. 
 
ART 7  CORRISPETTIVO: 
Per la concessione del servizio l’Ente Parco corrisponderà al concessionario la somma 
offerta in sede di gara, oltre I.V.A. se dovuta per legge. 
 

ART 8  DURATA DEL SERVIZIO:  il Servizio di Tesoreria, come da convenzione,  verrà 
affidato per 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. 
Intervenuta la scadenza del contratto il tesoriere si impegna a continuare il servizio agli 
stessi patti e condizioni fino al successivo affidamento, ove le disposizioni legislative e 
regolamentari lo consentano. 
 
ART 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietato cedere o 

subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la 

risoluzione automatica del contratto. 

ART 10 VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione 

di gara. 

ART 11  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  possono partecipare alla gara le imprese 
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria secondo le disposizioni di cui all’art. 50 del 
D.P.R. 97/2003 ed all’art. 45 del D.lgs. n°50/16:  
 
ART 12 ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, 
a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del trentacinquesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – Contratti pubblici, mediante servizio postale 
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o consegnato a mano, un plico chiuso, non trasparente e idoneamente sigillato, timbrato e 
firmato su tutti i lembi di chiusura, indirizzato a: 
 
Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
Ufficio Protocollo  
Via Palazzo del Principe 
c/o Palazzo Mediceo  
80044 Ottaviano (NA). 
 
Sul plico, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, dovrà essere apposta 
la seguente dicitura: 
 
" PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ENTE 
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO PER IL PERIODO 2017-2021”. 
 

Detto plico dovrà contenere n. 3 buste, chiuse e non trasparenti, recanti l’intestazione del 
mittente e le diciture “Busta A - Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta 
Tecnica” e  “Busta C  - Offerta Economica” di cui appresso: 
 
 La busta chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura con la 

dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione dovrà 
contenere: 

- L’istanza di partecipazione e l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti  ai sensi del 
D.P.R. 445/00 (All 3)  e l’eventuale Autodichiarazione bis (All 3 bis) redatto in lingua 
italiana; 
- La copia dello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria dell’Ente Parco ( All 7), 
del Capitolato Tecnico ( All 2) e del presente Disciplinare ( All 1)  firmati in ogni pagina per 
accettazione da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa o da ciascuno dei 
Titolari o rappresentanti legali del raggruppamento di imprese; 
- la copia del Patto di Integrità ( All 6) siglato in ogni pagina e firmato per accettazione da 
parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa o da ciascuno dei Titolari o 
rappresentanti legali del raggruppamento di imprese. 
 Il Patto di Integrità, una volta sottoscritto, costituisce parte integrante della Convenzione di 
Tesoreria  stipulata con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; 
 
 La busta chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura con la 
dicitura “Busta B - Offerta Tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 
tecnica redatta in lingua italiana, compilata secondo quanto richiesto dall’apposito 

“modello offerta tecnica” allegato n. 4) al disciplinare di gara di cui è parte integrante. Detta 
offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da ciascuno dei 
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titolari o rappresentanti legali del raggruppamento di imprese, deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
 La busta chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura con la 
dicitura “Busta C  - Offerta Economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 
economica redatta in lingua italiana, compilata secondo quanto richiesto dall’apposito 

“modello offerta economica” allegato n. 5 al disciplinare di gara di cui è parte integrante. 
Detta offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da ciascuno 
dei titolari o rappresentanti legali del raggruppamento di imprese. 
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata 
l’offerta più favorevole per l’Amministrazione salvo errore materiale palesemente 
riconoscibile da parte della commissione. 
 
Le buste contenute nel plico, dovranno essere chiuse, integre e non trasparenti 
debitamente sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non pervenga al destinatario entro il termine stabilito, farà fede a tal fine la data e 
ora d’arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco. 
Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la 
segretezza dell'offerta. 
 
 
ART 14  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n°50/16 le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e 
di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
ART 15   PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E OPERAZIONI DI GARA: 
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Il servizio di Tesoreria sarà affidato mediante procedura aperta come definita dall’art 60 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e l’aggiudicazione avverrà  con l’utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Ente di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che, con riferimento agli elementi di valutazione, 
conseguirà il punteggio più elevato. 
Tutti i punteggi, attribuiti secondo i criteri stabiliti nell’art. 16 del presente disciplinare 
saranno espressi in numeri arrotondati alla seconda cifra decimale (con arrotondamento 
per eccesso se il terzo decimale è pari/superiore a 5 o per difetto se il terzo decimale è 
inferiore a 5). 
La gara verrà aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore, risultato 
della somma del Punteggio tecnico P1 e del Punteggio Economico P2. 
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purchè valida e ritenuta 
congrua. Nel caso in cui nessuna delle offerte ammesse sia ritenuta congrua , l’Ente si 
riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione di gara nominata con 
determinazione del Direttore.  
 

Nel giorno che sarà comunicato tramite pec (posta elettronica certificata) e con uno 
specifico avviso sul sito internet dell’Ente www.epnv.it, la commissione di gara procederà 
in seduta pubblica all’apertura delle buste A relative alla documentazione amministrativa. 
Successivamente la commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche (Busta B) dei soli partecipanti ammessi alla gara. 
Infine la commissione procederà, in seduta pubblica nel giorno comunicato con le stesse 
modalità sopraindicate, all’apertura delle buste C (offerte economiche). 
L’ Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di non dar corso alla gara ovvero di 
posticipare l’orario dell’apertura dei plichi e delle buste e/o di prorogarne la data, ovvero di 
ripartire in pluralità di giornate lavorative le sedute di apertura dei plichi, senza che i 
concorrenti abbiano nulla a pretendere allorché ciò sia richiesto da inderogabili esigenze 
organizzative. Potranno assistere all'apertura dei plichi i Titolari o i Legali Rappresentanti 
dei soggetti partecipanti, ovvero loro delegati muniti di apposita delega scritta. 
Al termine di tali operazioni la commissione di gara, sulla base dei punteggi attribuiti ai 
concorrenti, predisporrà la relativa graduatoria finale con la formulazione della proposta di 
aggiudicazione. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell’art. 77 – comma 2 – del 
R.D. 23/05/1924 n. 827. 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D lgs 50/2016 con l’adozione di 
apposito provvedimento amministrativo sulla base dei risultati della procedura di gara 
rimessi dalla commissione. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 
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Nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse superare positivamente la valutazione di cui al 
comma precedente l’ Ente Parco Nazionale del Vesuvio lo dichiarerà decaduto 
dall’aggiudicazione. 
In caso di esito infruttuoso dell’aggiudicazione l’Ente Parco utilizzerà la graduatoria 
determinatasi per aggiudicare al concorrente secondo classificato. Anche tale 
aggiudicazione è sottoposta alle valutazioni ed alle sanzioni di cui sopra, così come tutte 
le aggiudicazioni che dovessero intervenire nell’ipotesi di ulteriori esiti infruttuosi. 
L’Ente si riserva la facoltà, per ragioni di interesse pubblico, di non procedere 
all’aggiudicazione del servizio. 
L’amministrazione inoltre si riserva di procedere, nelle more della sottoscrizione della 
convenzione, alla consegna anticipata del servizio, in caso di urgenza. 
L’Ente Parco si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i 
termini o revocare la presente procedura qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 
ART 16  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: la commissione di gara sarà 
chiamata a valutare le offerte pervenute. Il servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al 
soggetto concorrente che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per questa 
Amministrazione  determinata valutando i seguenti “Elementi di valutazione” e secondo 
l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti:  

PROGETTO TECNICO: P1 

punteggio massimo attribuibile 

70 punti.  

OFFERTA 

A) Misura del tasso attivo  - MAX 

PUNTI 20:  

Tasso di interesse attivo applicato sulle 

giacenze di cassa e su eventuali depositi 

costituiti presso il tesoriere, (indicare i 

punti in aumento o diminuzione rispetto 

al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg, 

media  mese precedente, vigente tempo 

per tempo con riferimento mensile e 

così come rilevato dal Sole 24 Ore), 

ridotto o aumentato dello spread 

offerto. 

Il massimo del punteggio (20 punti) 

sarà attribuito al miglior valore per 

l’Ente. 

 spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi, 

base  360 gg., media mese precedente, vigente 

tempo per tempo: 

 

 spread in diminuzione rispetto a Euribor a tre 

mesi, base  360 gg., media mese precedente, vigente 

tempo per tempo: 
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Alle altre offerte il punteggio PA verrà 

attribuito in misura decrescente con il 

sistema della proporzionalità, con 

arrotondamento al secondo decimale, 

applicando la seguente formula: 
          OFFERTA  

----------------------------- X 20    = 

OFFERTA MIGLIORE 

  

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD 

OFFERTO MIGLIORE; 

OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 
 

B) Misura del tasso passivo MAX 

PUNTI 5: 

Tasso di interesse passivo applicato 

sull’ utilizzo dell’ anticipazione di 

tesoreria (indicare i punti di aumento o 

di diminuzione rispetto al tasso 

EURIBOR a 3 mesi, base 360 gg., 

media mese precedente, vigente tempo 

per tempo con riferimento mensile e 

così come rilevato dal Sole 24 Ore), 

ridotto o aumentato dello spread 

offerto, senza applicazione di 

commissioni sul massimo scoperto.  

Il massimo del punteggio (punti 5) sarà 

attribuito al miglior valore per l’Ente. 

Alle altre offerte il punteggio PB verrà 

attribuito in misura decrescente con il 

sistema della proporzionalità, con 

arrotondamento al secondo decimale, 

applicando la seguente formula: 

 
                                             OFFERTA MIGLIORE   

                                           ----------------------------- X 5   = 

                                                        OFFERTA  

 

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD  

OFFERTO MIGLIORE; 

OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO. 

 

 spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi, 

base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo 

per tempo (senza applicazione di commissioni sul 

massimo scoperto): 

 

 

 spread in diminuzione rispetto a Euribor a tre 

mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente 

tempo per tempo (senza applicazione di 

commissioni sul massimo scoperto): 
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C) Rimborso spese vive MAX PUNTI 

10: 

Rimborso delle spese vive  (stampati 

postali, telegrafiche e bolli) 

effettivamente sostenute e di servizio 

(invio estratti conto, spese per 

effettuazione di ogni operazione) per la 

gestione del servizio di tesoreria. Il 

punteggio PC viene attribuito con il 

seguente criterio: 

PUNTI 10 a chi si impegna ad 

effettuare il servizio senza rimborso di 

spese; 

 

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il 

servizio con rimborso spese.  

 

 

 

 Servizio esente da qualsiasi rimborso.  

 

 Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, 

bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti 

conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione ed 

eventuali altre da indicare):  

 ______________________________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

D) Commissione Bancaria MAX 

PUNTI 10: 
Addebito della commissione bancaria 

sui pagamenti a carico dei beneficiari  

dei mandati che scelgano come 

modalità di riscossione l’accredito in 

c/c bancario a loro intestato presso 

istituti di credito diversi dal tesoriere. 

Sono comunque esclusi dall’addebito 

della commissione bancaria tutti i 

pagamenti, anche tramite bonifico 

bancario, per gli stipendi, le missioni ed 

altri emolumenti da corrispondere al 

Direttore ed ai dipendenti dell’Ente 

Parco e per i compensi e rimborsi spese 

spettanti agli organi dell’Ente 

(Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta 

Esecutiva, Collegio dei Revisori dei 

Conti, Comunità del Parco e Organismo 

Indipendente di Valutazione), sono 

 

 

 

 Servizio svolto senza alcun addebito sui pagamenti; 

 

 

 Servizio svolto con addebito della commissione 

bancaria di €    ……………… , ……       

Sono comunque esclusi dall’addebito della 

commissione bancaria tutti i pagamenti, anche 

tramite bonifico bancario, per gli stipendi, le missioni 

ed altri emolumenti da corrispondere al Direttore ed 

ai dipendenti dell’Ente Parco e per i compensi e 

rimborsi spese spettanti agli organi dell’Ente 

(Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, 

Collegio dei Revisori dei Conti, Comunità del Parco e 

Organismo Indipendente di Valutazione), sono esclusi 

dall’addebito della commissione bancaria anche i 

pagamenti a favore di enti pubblici, i pagamenti delle 

utenze (energia elettrica, acqua, gas) e tutti i 
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esclusi dall’addebito della commissione 

bancaria anche i pagamenti a favore di 

enti pubblici, i pagamenti delle utenze 

(energia elettrica, acqua, gas) e tutti i 

pagamenti verso qualsiasi beneficiario 

di importo fino a € 250,00. 

Il punteggio massimo di 10 punti sarà 

assegnato a chi offrirà il servizio svolto 

senza alcun addebito su tutti i 

pagamenti e indipendentemente 

dall’importo degli stessi. 

Il punteggio PD relativo a tale voce 

viene attribuito applicando la seguente 

formula: 

 

PD= 10 – [(X€ - X€ min) * 10/ ( X€ 

max - X€ min )] 

 

Essendo : 

X€ max , X€ min e X€  rispettivamente 

la spesa massima, la spesa minima e la 

spesa offerta, che devono essere intese 

come spesa a carico del beneficiario 

addebitate dall’Istituto bancario (spesa 

per commissione bancaria) per 

l’esecuzione di pagamenti, indicata in 

Euro. 

pagamenti verso qualsiasi beneficiario di importo fino 

a € 250,00. 

 

 

 

 

E) Apertura pomeridiana dello 

sportello  MAX PUNTI  15: 
Giorni di apertura minimi che devono 

essere comunque garantiti: dal lunedì al 

venerdì di mattina, dalle 08:30 alle 

13:00, con  2 pomeriggi (2 giorni a 

settimana con apertura pomeridiana di 

almeno un’ora). 

Vengono assegnati cinque punti per 

ogni giorno di apertura pomeridiana di 

almeno un’ora che si aggiunge ai due 

pomeriggi di apertura minima garantita, 

fino ad un massimo di 3 pomeriggi 

 

 

 

 Un pomeriggio aggiuntivo; 

 

 

 Due pomeriggi aggiuntivi; 

 

 

 Tre pomeriggi aggiuntivi. 
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aggiuntivi corrispondenti al punteggio 

massimo di punti 15, ovvero per il 

punteggio PE: 

PUNTI 5:  per offerta di un pomeriggio 

aggiuntivo; 

 

PUNTI 10: per offerta di due 

pomeriggi aggiuntivi; 

 

PUNTI 15: per offerta di tre pomeriggi 

aggiuntivi. 

 

 

F) Valuta sulle operazioni di 

versamento sul conto di Tesoreria 

- MAX PUNTI 5:  

Il punteggio PF viene attribuito con il 

seguente criterio: 

Punti 5 per valuta nello stesso giorno 

dell’operazione; 

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso 

successivo. 

 

 valuta nello stesso giorno dell’operazione; 

 

 

 valuta per n.  ______    giorni fissi  successivi al giorno 

dell’operazione. 

 

 

 

G) Valuta sulle operazioni di 

pagamento dal conto di Tesoreria 

- MAX PUNTI 5: 

Il punteggio PG viene attribuito con il 

seguente criterio: 
  

Punti 5 per valuta nello stesso giorno 

dell’operazione; 

Punti 1 in meno per ogni giorno fisso 

successivo rispetto allo stesso giorno 

dell’operazione. 

 

 valuta nello stesso giorno dell’operazione; 

 

 

 valuta per n.  ______    giorni fissi  successivi al giorno 

dell’operazione. 
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OFFERTA ECONOMICA: P2 

punteggio massimo attribuibile 

30 punti. 

       

 

OFFERTA 

H) Corrispettivo economico 

quinquennale (espresso in 

euro) offerto per il servizio a 

ribasso sull’importo posto  a 

base  di gara - MAX PUNTI 25: 

 

Il punteggio PH relativo a tale voce 

verrà attribuito applicando la seguente 

formula: 

 

PH= 25 – [(C /900,00) X 25] 

 

essendo: 

 

C il corrispettivo quinquennale 

(espresso in euro) richiesto 

dall’offerente per l’espletamento del 

servizio di tesoreria, come ribasso sul 

valore dell’appalto di € 900,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrispettivo richiesto, complessivamente per i cinque 

anni della convenzione di tesoreria, a ribasso sull’importo 

posto  a base  di gara: 

 

                        €  ………………… , …… 

 

I) Contributo economico in 

denaro - MAX PUNTI 5: 

 
Per ogni anno di vigenza della 

convenzione ed entro il 31 ottobre 

dell’esercizio di riferimento, il 

Tesoriere eroga all’Ente in un’unica 

soluzione  un contributo in denaro 

destinato al sostegno di iniziative 

istituzionali dell’Ente. 

Saranno ammesse unicamente offerte 

pari a € 1000,00 /anno (euro mille/00 

per ogni anno della convenzione)  

oppure pari a multipli di € 1000/annui. 

 

 

 

 

 

 

Contributo economico annuo di € _____________,00 da 

corrispondere all’Ente Parco entro il 31 ottobre di ogni 

anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria. 
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Il punteggio PI relativo a tale voce sarà 

attribuito applicando il seguente 

criterio: 

verrà attribuito un punto per ogni 

1.000,00 euri di contributo annuo 

offerto fino ad un massimo di cinque 

punti corrispondenti ad una offerta di 

un contributo annuo pari a € 

5.000,00/anno. 

 
 
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento 
per eccesso se il terzo decimale è pari/superiore a 5 o per difetto se il terzo decimale è 
inferiore a 5.   
 

ART 17  SPESE CONTRATTUALI: Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno 
interamente a carico dell’aggiudicatario.  
 

ART 18  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE:  
L’ aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato 
dall’Amministrazione: 

 versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, 
ecc.); 

 
 sottoscrizione  del contratto pena la decadenza dell’aggiudicazione. 

 
ART 19   VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza prevista 
dall’Avviso di Gara.  
 
ART. 20  OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta indicati nel Codice di comportamento 
“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62” e dichiara di 
essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice di 
Comportamento, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario, costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 
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ART 22  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: il responsabile unico per il 
procedimento è il Dott. Luigi Carbone. 
  

ART 23 TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati forniti dalle imprese e raccolti in 
occasione del  procedimento di gara verranno trattati dall’Ente appaltante esclusivamente 
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante il “Codice 
in materia di protezione dei dati” e ss. mm. ii.. 
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla  gara. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Responsabile pro tempore del Servizio 
Contabilità. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 si 
forniscono le informazioni di seguito indicate: 
 

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla 
legge, per l’affidamento dell’appalto di servizi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che 
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il 
concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di 
esclusione dalla gara medesima; per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale 
aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà i 
documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza 
dall’aggiudicazione. 

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 

procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. 

mm. ii.; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto 

dalla legge in materia di servizi. 
d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza; 
e) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 

facciano richiesta nei casi previsti dalla legge; 
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196 compatibilmente con le disposizioni sul trattamento dei dati delle 
amministrazioni pubbliche. 
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ART 24 PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE:  il presente Disciplinare di Gara sarà 
pubblicato integralmente sul sito internet dell’ Ente Parco stesso www.epnv.it ove saranno 
visionabili e scaricabili altresì  lo schema di convenzione, il modello di richiesta di 
partecipazione, il Capitolato Tecnico, il Protocollo di legalità ed i modelli di offerta. 
L’Avviso di Gara sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
5° Serie Speciale – Contratti pubblici.  
La documentazione è, comunque, disponibile presso il Servizio Contabilità dell’Ente 
Parco, previo appuntamento nei giorni feriali, martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle 
ore13:00.  
 
ART. 25  RISOLUZIONE E RECESSO 

 

 25.1 Risoluzione 

 L’Ente Parco potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 
c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, 
nei seguenti casi: 

a) Nelle ipotesi previste dalla Convenzione di Tesoreria, dal Disciplinare di Gara 
e dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 ; 

b) venga accertata da parte dell’ENTE PARCO la cessione del contratto, del 
credito o il subappalto da parte dell’Impresa aggiudicataria in violazione 
delle ipotesi previste dal disciplinare; 

c) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva 
dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex 
art. 1 septies D.L. 629/82. 

 
Nelle predette ipotesi l’Ente Parco darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria 

dell’intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR, a mezzo posta elettronica 
certificata, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge e potrà 
provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa 
inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. In 
ogni caso, la risoluzione non pregiudica l’ulteriore diritto dell’Ente Parco a 
richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla 
inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero all’ENTE PARCO per 
qualsiasi motivo. 

 
 

http://www.epnv.it/
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 25.2 Recesso 
L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio potrà recedere unilateralmente dall’appalto nelle forme 
e nelle ipotesi previste dall’art. 109 del D.lgs. 50/16. 
L’Ente Parco ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1, 
comma 13, del D.L. n. 94/12  così come modificato dalla legge 135/12, previa formale 
comunicazione (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC) all’appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite 
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai 
sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla 
stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488. 
 
ART 26 RICORSI: gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili, 
alternativamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale o mediante 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
ART 27  FORO COMPETENTE: non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Appaltante saranno demandate al Giudice Ordinario. 
Il Foro competente è quello di Nola. 
 

ART 28 PRESCRIZIONI FINALI: per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara 
valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto 
applicabili.   
 
Ottaviano,          /      /2017  

 
 Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luigi Carbone 
IL DIRETTORE F.F. 
Dott.ssa Rossella Barile 


