
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATIIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

PARCO ARCHEOLOGICO ERCOLANO 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI 01 INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 216, C. 9, 
DEL D,lGS N. 50/2016 PER l'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lETTERA 

BI, DEL D.lGS N. 50/2016, PER l'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA E DI CASSA DEL PARCO ARCHEOlOGICO DI ERCOLANO, ORGANISMO 

DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE CON Il DECRETO INTERMINISTERIAlE DEL 28 

GIUGNO 2016 N. 328/ ART. 1. 

Determina a contrarre n. 1 del 10/10/2016. 

Art. 1 

(Oggetto dell'Avviso) 

Con il presente avviso, l'Ente "Parco archeologico di Ercolano", parco archeologico di 
rilevante interesse nazionale istituito con D.M. del 23 gennaio 2016, n. 44, intende 

effettuare un'indagine di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 216, c. 9, del D.lgs 

n. 50/2016, per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento a 

titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell'Ente, del servizio di tesoreria e di cassa 
per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione per 
la concessione del servizio medesimo. 
Il valore della concessione per il quinquennio previsto è determinato, ai soli fini 
dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione deIl'ANAC, in Euro 30.000,00, in 

applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del D. 19s. N. 50/2016. 

Il servizio di tesoreria e di cassa ha ad oggetto, in particolare: 

a) la riscossione delle assegnazioni annuali disposte dal Ministero in favore dell'Istituto 
per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio; 
bI la riscossione dei proventi derivanti all'Istituto dallo svolgimento delle sue attività e 

da altre somme o proventi comunque destinati all'Istituto o dalla gestione di servizi 
affidati al Concessionario per scopi particolari; 
cl il pagamento delle spese di funzionamento e di investimento stanziate in bilancio; 

d) la custodia dei titoli o dei valori di spettanza dell'Istituto o, comunque, affidati al 
Concessionario a titolo di deposito. 
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Art. 2 

(Soggetti ammessi) 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economicI autorizzati 
all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 50 del D.p.R. 97/03. 

Art. 3 

(Requisiti minimi) 

3.1. Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

al Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3.2. Requisiti di idoneità professionale, di cui alrart. 83, c. l, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 

al iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente c.eI.A.A., ai sensi 

dell'art. 83, c.3; 

bI iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 o 64 del Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, attestante l'autorizzazione all'attività 
bancaria di cui all'art. 14 del T.U. 
3.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83, c. l, lett. b), del D. 

Lg5. n. 50/2016 

al possesso, con riferimento ai bilanci degli ultimi tre anni, di un patrimonio (capitale 

versato e riserve) pari o superiore, per ognuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, ad € 
100.000.000,00. 
3.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 83, comma l, lett. c), 

del D. Lg5. n. 50/2016. 

al avere eseguito con buon esito e almeno per tre anni nel corso dell'ultimo decennio, 
per conto di Enti o Organismi pubblici, uno o più servizi di tesoreria e/o di cassa; 

b) avere almeno una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio dei 

Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco, alla data del 
presente avviso. 

Nel caso di raggruppamento di Istituti di credito, il raggruppamento dovrà conformarsi 
a quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ordine economico

finanziario e di capacità tecnico-professionale possono essere posseduti 
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cumulativamente dal raggruppamento, ad eccezione di quello di cui alla lett. b), che, 
non essendo frazionabile, deve essere posseduto dal Capogruppo. 

ART. 4 

(Modalità di scelta del contraente) 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento della procedura negoziata, l'Ente "Parco Archeologico di Ercolano" 
individuerà i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Pertanto si 
precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel 

termine assegnato e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nel 
presente invito. 

l'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, i cui criteri di valutazione tecnico economica saranno esplicitati nella 
lettera di invito e nel relativo disciplinare. 

Art. 5 

(Modalità di presentazione della manifestazione di interesse) 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui 
all'art.l, compilando e sottoscrivendo il modello A, allegato al presente avviso; in 

caso di firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una copia del 
documento di identità del sottoscritto re, in corso di validità. l'istanza dovrà essere 
trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo mbac·pa· 

erco@mailcert.beniculturaILit, con oggetto la seguente dicitura: "Parco Archeologico 
di Ercolano - Napoli. Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata concernente l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa" . 
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di 

manifestazione di interesse deve essere allegato, in copia autentica, il mandato 

collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l'atto 

costitutivo del consorzio; in mancanza, l'istanza deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e 
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contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli operatori 

economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare e qualificare come capogruppo. Il modello di cui all'Allegato A dovrà essere 

sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati. 

Art. 6 

(Termine di presentazione della manifestazione di interesse) 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica 

certificata di cui all'articolo 5 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2016. 

Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
suddetto termine. 

Art. 7 
(Responsabile unico del procedimento) 

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Filippo Maria Gambari, e-mail 

pa-erco@beniculturaILit . 

Art. 8 

(Informazioni sullo privacy) 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.L, si informa che i dati conferiti 
obbligatoriamente dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di cui al presente avviso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai 
Regolamenti. 
I diritti spettanti sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 193/2003 e s.m.i., cui si rinvia. 
ti responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco archeologico. 

Art. 9 

(Altre informazioni) 

11 presente avviso non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva in ogni caso la facoltà 
di non procedere all'espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori 
economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
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la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa 
dovrà essere dichiarata dall'operatore economico ed accertata dall'Ente in sede di 
procedura di affidamento. 

Art. 10 
(Pubblicità) 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, sezione "bandi e gare". 

Art. 11 

(Punto di contatto) 

Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all'Ente "Parco archeologico di 
Ercolano" al seguente indirizzo di posta elettronica: pa-erco@beniculturali.it entro 5 
giorni dalla scadenza di presentazione della manifestazione di interesse. 

Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo A di manifestazione di 

interesse. 

Ercolano, lO ottobre 2016 
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MODULO A 

SpCIL Ministero dci Beni c delle Attività 

Culturali e dcI Turismo 
"I>arco Archeologico di Ercolano" 

Corso Resina - 80056 Ercolano (NA) 

Oggetto: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente 
l"affidmncilio del servizio di Tesoreria e cassa --Parco Archeologico di Ercolano" 
Avviso pubblico del IO Ottobre 2016 

Il sottoscritto 

nato/a ( ) il 

residente nel Comune di ( ) 

n. 

c.L 

in qualità di (indicare la propria qualitlÌ di tiro/are o legale rappresel1/(lI1fe DITero di procura/ore) 

del/dclla 

con sede in ( ) 

Via/Piazza Il. 

codice liscale . partita lVA 

telefono 

c-mail pcc 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per r affidamento in concessione del servizio di tesoreria e 
di cassa del museo dolalo di aulonomia speciale --PaI'CO Archeologico di Ercolano" in qualità di: 
(barrare la casella corrispondenle alfe moc/alilil di panecipa:ione del soggello concorrenle): 

o operatore economico si ngolo 
o raggruppamento temporaneo di imprese (.�peci}ìcare se COSI iII/ilo o da costituire in caso di 

affidamento della concessione) 
o consorzio stabile da almeno cinque anni. a far data dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

(N. B. Ile' caso di COlI.sor:i stahili è necessario dichiarare "elenco delle imprese consor:i{ffe e 

specificare per quale cOl1sor:;a!a si concorre) 



DICIIIARA 

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 c s.m.i. in tema di autodichiarazioni. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000 c s.m.i .. per le ipotesi di falsila in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 dci D. Lgs n. 50/2016: 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale. di cui all'art. 3.2 dell'Avviso pubblico: 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica c finanziaria. di cui alrart. 3.3 
dell'Avviso pubblico: 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. di cui all'arI. 3.4 dell'Avviso 
pubblico. 

IN DICA 

quale recapito per rinvio delle comunicazioni il seguente indirizzo pee: ____ ______ _ 

______ ,1; __ __ _ 

TIMBRO E FIRMA 

(firma leggibile, per esteso. di 11/1 legll/e 

rappresentllnte dell'Impresti do procuratore 

munito di procura) 

Ovvero 

LA 1'llESENTE VIENE SOTTOSCRrlTA 

INTERAMENTE A MEZZO FIRMA 

DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 15 

COMMA 2 IlIS nELLA LEGGE 24111990 c 

S.M.!. ED AI SENSI DELL'ART. 2� del 

n.LGS. 82/2005 E S.M.!. 

(N. B. nel caso di il1vio con.fìrll/{/ 11011 digi/ale è necessario allegare 11/1 dOClIlllel1l0 di idell/ifà iII 

corsa di \'(Ilidirà) 


