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Allegato 2 – CAPITOLATO TECNICO  Gara tesoreria periodo 2018-2022 

 
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 

RISERVA MAB UNESCO 
Via Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo -  80044  Ottaviano (Napoli) 

Tel +39 81 8653911; fax +39 81 8653908 
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER 

UN QUINQUENNIO 

CODICE CIG:  ZDB20E8A10 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO  
Affidamento del servizio di Tesoreria e servizi connessi così come disciplinato dal Capo IV 

del D.P.R. 27/2/2003 n. 97, dal Regolamento di Contabilità interno e secondo tutte le 

condizioni e modalità previste dal presente capitolato -  compresi gli allegati – e dallo schema 

di convenzione approvato con Delibera del Commissario n. 25 del 6/7/2015. 

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 

dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo 

all’Ente, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti 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 27/02/2003 

n. 97 “Regolamento concernente l’Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui 

alla legge 20/3/1975 n. 70”. Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 

12/4/2011, 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 

1/1/2012. TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI:  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). 

 

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio di tesoreria, come da convenzione, avrà durata quinquennale  con decorrenza 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. 3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 

Entro due mesi dalla richiesta dell’Ente il Tesoriere si impegna ad attivare, senza oneri,  il 

collegamento telematico Ente/Tesoriere per lo scambio reciproco dei documenti e dati 

(reversali, mandati, resa del conto del tesoriere, firme digitali etc.). A tale scopo il tesoriere 

trasferisce il tracciato record. 

Il Tesoriere si impegna inoltre ad attivare, entro due mesi dalla richiesta dell’Ente e senza 

oneri,  tutte le procedure necessarie all’avvio dei pagamenti mediante mandato informatico ed 

alla trasmissione di ogni documento con conseguente ritorno all’Ente  di ogni informazione e 
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documento con firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico 

con validità legale. A richiesta dell’Ente la stessa procedura dovrà essere attivata per le 

reversali d’incasso. Il Tesoriere supporterà l’Ente Parco con proprio personale specializzato e 

offrirà consulenza gratuita ai fini dell’introduzione del mandato informatico e della firma 

digitale. 

 

ART. 4 ESERCIZIO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il primo gennaio di ciascun 

anno e termina il 31 dicembre. Dopo tale termine non possono essere effettuate operazioni di 

cassa sul bilancio dell’esercizio finanziario precedente. 

 

ART. 5 SPESE PER L’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 

Le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti, sono a totale 

carico dei beneficiari. 

Il pagamento di più mandati allo stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà 

essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione. 

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, siano essi presso una qualsiasi 

dipendenza dell’Istituto o Società Tesoriere o presso Istituti di Credito diversi, è disposto con 

valuta del giorno di pagamento, senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o 

amministratore. 

 

ART.6 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI ENTE  E TESORIERE 

L’Ente deve trasmettere al Tesoriere: 

 Elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed 

aggregato per risorsa ed intervento. 

 Le deliberazioni, esecutive, relative ai prelevamenti dal fondo e di ogni variazione  di 

bilancio. 

 Le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 

 Le eventuali delibere di modifica dello Statuto o del regolamento di contabilità relative alla 

materia oggetto del presente capitolato. 

Il Tesoriere deve inviare, giornalmente, il giornale di cassa contenente l’elenco delle reversali 

riscosse e dei mandati pagati ed i saldi di cassa. Inoltre provvede alla compilazione e 

trasmissione, ai competenti uffici, dei dati periodici della gestione di cassa. 

 

ART. 7 VERIFICHE ED ISPEZIONI 

L’Ente ed il suo Organo di Revisione hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie, 

straordinarie e dei valori dati in custodia ai sensi di legge. 

I Revisori hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e possono 

effettuare sopralluoghi presso i relativi uffici. 

 

ART. 8 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, è 

tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. 

Sulle anticipazioni di che trattasi non viene riconosciuta alcuna commissione di massimo 

scoperto.  

ART. 9 GARANZIA FIDEIUSSORIA 

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente può, a richiesta, 

rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. 

L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota 

corrispondente all’anticipazione di tesoreria. 
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ART. 10 UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

L’Ente può, con la stessa deliberazione di cui all’art. 8, all’occorrenza e nel rispetto dei 

presupposti e condizioni di legge, chiedere al Tesoriere l’utilizzo di somme a specifica 

destinazione per il pagamento di spese correnti. 

 

 

ART. 11 RESA DEL CONTO 

Il Tesoriere, entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente il conto 

della propria gestione corredato dagli allegati. 

L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del 

conto del bilancio. 

 

ART. 12 GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e 

valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte 

le operazioni attinenti al servizio di tesoreria. 
 

 

ART.13 PERSONALE 

Il personale impiegato nella gestione del servizio in parola, deve rispondere ai requisiti di 

competenza, capacità, esperienza e professionalità, i cui obblighi previdenziali ed assistenziali 

sono a totale carico del Tesoriere, che ne assume la responsabilità. Sarà inoltre responsabile di 

qualsiasi danno od inconveniente, addebitabile al personale addetto e solleverà l’Ente da ogni 

e qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, penale. 

L’affidatario del servizio assume l’obbligo dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 

63 comma 6 del D.Lgs 112 del 13/04/1999 così come modificato ed integrato dall’articolo 52 

comma 61 legge 448/2001.  

Il Tesoriere è tenuto a comunicare all’Ente, prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, 

il/i nominativo/i del personale addetto, nonché di eventuali sostituzioni. 

Il Tesoriere ha l’obbligo di applicare integralmente le norme contenute nel C.C.N.L. della  

categoria di riferimento. 

 

ART 14 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  15 OBBLIGAZIONI  DEL  TESORIERE 

Il  tesoriere si  obbliga  a   

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

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

particolare “la clausola di protezione sociale” di cui all’articolo 63 comma 6 del D.Lgs 

112 del 13/04/99 come modificato e integrato dall’articolo 52 comma 61 della legge 

448/2001; 

b) rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute dei 

luoghi di lavoro e si obbliga a fornire il proprio DVRI prima della sottoscrizione del 

contratto;  

c) accettare che prima della stipula del contratto, se aggiudicatario, depositerà le spese di 

contratto, di registro ed accessorie a suo carico;  

d) non subappaltare ad altro ente, società, istituto, il servizio in oggetto in tutto o in parte;  

e) gestire lo sportello di tesoreria con proprio personale, onde evitare che sull’ente gravino 

indirettamente gli eventuali maggiori oneri derivanti dal passaggio di cantiere; 
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f) in caso di aggiudicazione a costituire garanzia fideiussoria nella misura indicata 

dall’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
g) effettuare il servizio di tesoreria,  sotto riserva di legge anche in pendenza di stipula del 

contratto. 
 

Le obbligazioni dell’aggiudicatario sono ulteriormente specificate nel Disciplinare di gara e 

nello Schema di Convenzione. 

 

ART. 16 RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso 

contenute, si applicano le norme contenute nel Disciplinare di gara, nella Convenzione di 

Tesoreria oggetto della presente procedura di gara, le norme in materia del D. Lgs. 50/2016, 

del codice civile, nonché le altre norme vigenti in materia in quanto applicabili. 

 

 

ART. 17 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile unico per il procedimento è il Dott. Luigi Carbone. 
                       

  

 


