
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA e CASSA dell’IPAB – ISTITUTO 
ROMANO DI SAN MICHELE – PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)  6699205 
 
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 50 del 24.03.2017 è indetta una 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’oggetto. Trattandosi di 
fattispecie contemplata all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, si applicano i soli istituti del codice dei 
contratti espressamente richiamati nel bando, nel disciplinare e nella convenzione. 
Il valore presunto del contratto è stato stimato in € 25.000,00 tenendo conto sia di un presunto 
corrispettivo integrativo per i servizi, che delle commissioni applicabili per i pagamenti verso terzi, 
che degli eventuali interessi sulle anticipazioni, relativi all’intero periodo. 
 
STAZIONE APPALTANTE: IRSM Istituto Romano di San Michele I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza)  - con sede in ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  

- Tel. 06.51858205 - fax 06.5120986 - sito internet  www.irsm.it  

e-mail: info@irsm.it  - pec: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it   

OGGETTO: Servizio di Tesoreria e  Cassa dell’IPAB - ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE. 
Il servizio è quello descritto dall’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali di cui al 
D.Lgs. n. 267/2000 e smi. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione allegato al 
presente bando di gara e al disciplinare di gara approvati con il suddetto Decreto n. 50/2017. 
 
CATEGORIA DI SERVIZI: Categoria di servizi n. 6 – Servizi di Tesoreria, Codici di riferimento CPV 
66600000-6, ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Roberta Valli. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Roma - secondo quanto specificato nel 
disciplinare di gara. 
 
LUOGO DELLA GARA: La gara verrà esperita nel giorno indicato nel presente bando presso la sede 
dell’Istituto Romano di San Michele – Roma – Piazzale Antonio Tosti 4. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: Cinque anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio. 
 
SUBAPPALTO: È vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. Non sono 
ammesse varianti. 
 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO: Il servizio potrà prevedere un corrispettivo richiesto ovvero essere 
effettuato a titolo gratuito, in base alle risultanze dell’offerta. L’Amministrazione si riserva di non 
aggiudicare in presenza di un corrispettivo richiesto ritenuto non congruo o non sostenibile. 
 
LINGUA: Italiano. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Indicati nel disciplinare di gara e conformi 
all’art.38 del codice dei contratti. I partecipanti dovranno acquisire il PASSOE presso il sistema 
AVCPASS dell’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) per consentire la verifica dei requisiti 
dichiarati. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: All’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno 04.05.2017 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10,30 del giorno 08.05.2017. 
 
PERSONE AMMESSE ALLA GARA: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. n. 50/2016, art. 36. 
 
FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato in forma di 
scrittura privata. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed 
esecuzione delle clausole del presente capitolato, del bando di gara e/o della Convenzione 
comunque da essi derivata, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.  
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione completa della presente gara è composta 

dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara, dallo schema di convenzione (allegato 1), dallo 

schema di contratto di concessione di porzione immobiliare ad uso sportello bancario (allegato 2), 

dal modello per l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (modello “A”) e dal modello 

per l’offerta tecnica e economica (modello “B”). 

La documentazione può essere scaricata dal sito internet della stazione appaltante www.irsm.it 

sezione “Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti” con accesso libero e 

incondizionato a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando. 

 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio Bilancio 
Dott.sa Roberta Valli 
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