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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE 

REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 
DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 

CIG Z022AD2B75 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: 
Ente Regionale Parco dei Monti Simbruini, via Dei Prati, 5, 00020Jenne (RM)  
tel. 0774 827221 – fax 0774 827183.  
PEC monti.simbruini@regione.lazio.legalmail.it 
Sito web - Profilo di committente: http://www.simbruini.it 
 
2) OGGETTO DELL'APPALTO: 
Affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022, che 
dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità 
riportate nel presente bando e nello schema di Convenzione approvato con Deliberazione del 
Presidente n° 53 del 21.11.2019. 
Nomenclatura: CPV 66600000-6. 
 
3) SISTEMA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
La gara è composta da un unico lotto e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. L’offerta 
deve essere relativa all’intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali, né varianti. 
Non è ammesso il subappalto, neanche parziale. 
 
4) LUOGO DELLA PRESTAZIONE: 
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione allegata alla documentazione di gara. 
Si precisa che, come previsto al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara, i concorrenti devono 
disporre, alla data del presente Bando, di almeno uno sportello nel territorio del Parco, da 
destinare al servizio di tesoreria con funzione di sede della stessa. 
 
5) PREZZO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA:  
€ 4.800,00 oltre I.V.A. onnicomprensivi per il triennio 2020-2022. 
Si precisa che, in considerazione delle attività previste dalla presente gara, si ritengono assenti 
interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non si procederà alla redazione del 
D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. 
 
6) DURATA: 
a. Il contratto del servizio di tesoreria avrà una durata di anni 3 decorrenti dal 01.01.2020 al 
31.12.2022. Il servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dal 01.01.2020 anche in pendenza 
della stipula del contratto. 

b. Alla scadenza, la Convenzione del servizio potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti, per 
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non più di una volta, qualora ricorrano i presupposti applicativi previsti da apposite norme di 
legge in materia e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi presenti. 
c. La durata del contratto può essere prorogata, su richiesta dell’Ente, per il tempo necessario al 
completamento delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo soggetto svolgente  
funzioni di tesoreria. 
 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Banche e soggetti autorizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 385/1993, sia in 
forma singola che in raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
8) RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI NORMATIVE:  
Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ente Regionale Parco dei Monti Simbruini 
allegata alla documentazione di gara, il presente Bando di gara ed il Disciplinare (allegato B). 
 
9) COME RICHIEDERE l DOCUMENTI DI GARA:  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web 
dell’Ente sopra specificato nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” 
e nella sezione “Avvisi” sulla homepage del sito web medesimo. 
 
10) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  
Le offerte dovranno pervenire, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016, al protocollo 
dell'Ente, a pena di esclusione, entro giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 13,00. 
 
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 
12) APERTURA DELLE OFFERTE:  
L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica, in 
Jenne (RM), via dei Prati 5 il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 15.00. 
 
13) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE:  
I titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
14) CAUZIONE:  
Non richiesta. 
 
15) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni. 
 
16) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE:  
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Come specificato nel "Disciplinare di gara" e previsto nel Modello 2 "Dichiarazione sostitutiva" 
allegato alla documentazione di gara. 
 
17) SPESE CONTRATTUALI:  
A totale carico dell'aggiudicatario 
 
18) ALTRE INFORMAZIONI:  
Le cause di non ammissione ed esclusione delle offerte sono elencate nel disciplinare di gara. 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. Non sono ammesse offerte parziali né offerte 
condizionate. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione della presente gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, si procederà 
all’aggiudicazione della presente gara anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente dall’Ente. 
 
Si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio, calcolati sulla media dell’ultimo triennio 
(2018- 2017-2016): 
- Totale riscossioni annue (media ultimo triennio):        € 826.538,57  
- Totale pagamenti annui (media ultimo triennio):        € 764.239,94  
- Numero mandati emessi annualmente (media ultimo triennio):      n. 861 
- Numero ordinativi di incasso emessi annualmente (media ultimo triennio):    n. 336 
- Giacenza di cassa finale (media ultimo triennio):         € 156.094,38 
 
Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal 
Parco dei Monti Simbruini esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente 
Regionale Parco dei Monti Simbruini. 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Paola FRATTICCI, mail: 
mp.fratticci@simbruini.it.  


