Ministero per i beni e le attività culturali
PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

Avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art 216, comma 9, D.lgs n°50/2016 per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art
36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO

CIG: Z29280BACE
Art.1
Oggetto dell'Avviso

Con il presente avviso, il Parco archeologico del Colosseo intende effettuare un'indagine di mercato,
secondo quanto previsto all'art 216, comma 9 del D.lgs 50/2016, per individuare Istituti di credito
o Banche da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016,
per l'affidamento del servizio di cassa del PAC, organismo dotato di autonomia speciale, per un
periodo di 3(Tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione per la concessione del
servizio medesimo fino al 31/12/2022 con la possibilità. di rinnovo, d'intesa con le parti, per ulteriori
anni 3(tre) e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, qualora ricorrano i presupposti
di legge in vigore al momento della scadenza; è fatto comunque obbligo per il Cassiere di proseguire
nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza dell'affidamento, nelle more
dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegna.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di concessioni di servizi, il valore
dell'appalto, ai sensi dell'art 35, del D.lgs 50/2016 è stimato in € 3.000,00 (tremila/00) annuo (valore
determinato sulla base del costo delle commissioni e altri compensi liquidati al cassiere precedente) oltre
IVA al 22%.
Art.2
Soggetti Ammessi

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.lgs
50/2016, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art 50 del D.P.R 97/03.
Art.3
Requisiti necessari per la partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in nessuna delle cause di
esclusione previste dall'art 80 del D.lgs 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività di cui all'art 10 del D.lgs n°385/1993, dell'iscrizione di cui agli artt.13 e 14
del medesimo decreto, ovvero essere previsti dall'art 16 comma 3 del detto D.lgs n°385/1993.

3.1 Requisiti di capacità economico finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 lett.b) del D.lgs 50/2016
Il concorrente dovrà:






Avere Solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto annuo non inferiore ad €.100.000.000,00
(euro centomilioni/00) e risultante dai Bilanci degli esercizi 2016-2017-2018.
Aver maturato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione
anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente,
almeno un’esperienza di gestione del servizio di cassa, con ordinativo a firma digitale.
Non essere in procedura di risoluzione.

3.2 Requisiti di capacità tecnica professionale
Il concorrente dovrà:
 Essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato
standard di qualità, maturata nello svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a
quello oggetto del presente avviso; il requisito dovrà essere approvato mediante la produzione
di un elenco di servizi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari di importo
non inferiore a quello posto a base di gara.
 Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di cassa ed il
collegamento diretto on-line tra Istituto e Gestore.
Art.4
Modalità di scelta dei contraenti
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, il Parco archeologico del Colosseo 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.
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 avviso.
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016, i cui criteri di valutazione saranno esplicitati nella lettera di
invito.
Art.5
Modalità di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi e di cui all’art. 1, 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 sottoscrittore. L’istanza dovrà essere
trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo:
mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it
con ad oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento
del servizio di Cassa “Parco archeologico del Colosseo”.

Art.6
Termine di presentazione dell’istanza

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/04/2019,
il predetto termine è da intendersi perentorio.
Art.7
Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza:
il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il responsabile dei dati è il Direttore del Parco
archeologico del Colosseo dott.ssa Alfonsina Russo.

Art.8
Altre informazioni
Chiarimenti e informazioni posso essere chiesti al Parco archeologico del Colosseo al seguente
indirizzo email: pa-colosseo.bilancio-pagamenti@beniculturali.it. entro e non oltre il 26/04/2019
Il Responsabile unico del procedimento: ALFONSINA RUSSO
Si allego al presente avviso, quale parte integrante dello stesso, il modello A di manifestazione di
interesse

IL DIRETTORE
Alfonsina Russo
Firmato digitalmente da

ALFONSINA RUSSO

