AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO NEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016).

IL DIRETTORE
RENDE NOTO
Premessa:
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati di manifestare l’interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente Parco per il periodo di 5 anni, con inizio dal 1
Aprile 2022, inviando, debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo protocolloforestecasentinesi@halleycert.it,
l’allegato modello di manifestazione di interesse (Allegato 1).
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la massima partecipazione di
operatori economici interessati -nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza- a
partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria.
Potranno manifestare l’interesse anche gli operatori economici non iscritti nel MePA. L’iscrizione viene richiesta solo per
la successiva fase di negoziazione che verrà svolta nel MePA, attraverso RDO (Richiesta di Offerta), presumibilmente a
inizio febbraio 2022.
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
all’indirizzo https://www.parcoforestecasentinesi.it – in Ente Parco nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Bandi e contratti” e nella sezione “Bandi e Concorsi”.
Un estratto di tale avviso è pubblicato nella G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n°148 del 24/12/2021.
Oggetto, luogo e durata dell’appalto:
Oggetto: servizio di tesoreria dell’Ente per un periodo di 5 anni, con inizio a partire dal 1 Aprile 2022.
Durata: possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni massimi, disciplinata dal capitolato.
Luogo: proprio sportello bancario ubicato nel Comune di Pratovecchio Stia ovvero in altro Comune a condizione che la
distanza tra l’ubicazione del proprio sportello e la sede del Parco in Via Guido Brocchi, 7 a Pratovecchio (AR) non
superi i 20 chilometri.
Importo complessivo stimato dell’affidamento:
L’importo complessivo stimato dell’affidamento è pari ad € 57.750,00, IVA esclusa, di cui:
€ 27.500,00 oltre IVA per i primi 5 anni
€ 27.500,00 oltre IVA per l’eventuale rinnovo (ulteriori 5 anni massimi)
€ 2.750,00 oltre IVA per l’eventuale proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti
“Codice”).
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
1) Soggetti di cui all’art.45 del “Codice”
2) Soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture n°7 del 21 ottobre 2010) ad esclusione delle società di cui all’art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n°223
convertito con la L. 4 agosto 2006 n°248
3) Gli operatori economici che siano iscritti al MePA ovvero operatori economici non iscritti nel MePA nella fase di
manifestazione di interesse, a condizione che siano iscritti nel MePA entro il termine di avvio della RDO.
4) Esistenza di un proprio sportello bancario ubicato nel Comune di Pratovecchio Stia ovvero in altro Comune a
condizione che la distanza tra l’ubicazione del proprio sportello e la sede del Parco in Via Guido Brocchi, 7 a

Pratovecchio (AR) non superi i 20 chilometri ovvero impegno ad aprire un proprio sportello entro la data del 1 Aprile
2022;
5) Essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria.
I suddetti soggetti dovranno possedere anche i seguenti requisiti:
1) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2) non essere incorsi in divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
3) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività
conformi a quelle oggetto dell’appalto;
4) avere svolto nell’ultimo quinquennio (01/01/2017 – 31/12/2021) almeno n°5 servizi di tesoreria, senza contestazioni,
a favore di enti pubblici,
5) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
6) essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
7) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
8) essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
9) applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti di lavoro nazionali e locali;
Capitolato Speciale di Appalto e schema di convenzione:
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla bozza di capitolato speciale di appalto che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2). Si precisa che tale bozza di capitolato speciale
d’appalto è in fase di completamento e che nella procedura negoziata il capitolato verrà reso disponibile
completato nelle parti che sono, ad oggi, in corso di redazione. Resta inteso che le informazioni contenute nella
presente bozza di capitolato speciale di appalto non verranno modificate nel loro contenuto sostanziale.
Si rinvia anche allo schema di convenzione approvato con provvedimento presidenziale n°22 del 13 Dicembre 2021 che
si allega alla presente manifestazione di interesse per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3).
Criterio di Aggiudicazione:
La successiva procedura negoziata verrà espletata nel MePA tramite Richiesta di Offerta (RDO). L’aggiudicazione
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del Codice secondo i criteri
riportati nella bozza di capitolato speciale d’appalto.
Responsabile unico del procedimento:
Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Bottacci.
Termini, contenuto e modalità di presentazione della Manifestazione d’interesse:
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12,00 del giorno 24 gennaio
2022.
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici dovranno trasmettere
via PEC all’indirizzo: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it entro il termine perentorio sopra indicato pena la non
ammissione alla successiva fase, quanto segue:
- richiesta di manifestazione d’interesse redatta sull’apposito modulo allegato “A” (od in conformità ad esso). Tale
richiesta dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico
richiedente.
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La successiva fase di procedura negoziata sarà svolta attraverso una RDO sul MePA in base a quanto stabilito nel
Capitolato Speciale di Appalto.

Tutti i soggetti che avranno manifestato interesse, se la domanda sarà valida, saranno invitati alla proceduta negoziata
tramite RDO nel MePA.
Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet https://www.parcoforestecasentinesi.it – in Ente Parco nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti” e nella sezione “Bandi e Concorsi” per
accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alla procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento.
Il Parco Nazionale si riserva inoltre di procedere con la successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta, se valida.
Ulteriori precisazioni:
L'Ente Parco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla procedura negoziata senza che i soggetti che hanno
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di soggetti di fiducia, ma è limitato
all’espletamento del singolo affidamento indicato in oggetto.
Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Roberta Ricci (roberta.ricci@parcoforestecasentinesi.it –
tel. 0575/503032) ed alla rag. Cinzia Gorini (cinzia.gorini@parcoforestecasentinesi.it – tel. 0575/503034)
Trattamento dei dati personali:
I dati personali contenuti nella manifestazione d’interesse saranno trattati sulla base della vigente normativa in materia.
Pratovecchio Stia , 24 Dicembre 2021
Il Direttore
Alessandro Bottacci

