
 
 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO 

CORRENTE ORDINARIO E DEI SERVIZI ACCESSORI  IN FAVORE DEL FONDO PARITETICO 

INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONARCOM 

CIG Z9C1D9F3EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PREMESSA 

A seguito dei fatti avvenuti a fine 2015 relativi al fallimento di alcuni istituti bancari e dei 

commissariamenti da parte di Banca d’Italia, nonché del recepimento di una direttiva europea da 

parte del Parlamento italiano riguardante la gestione delle crisi bancarie a partire dal 2016, il 

Consiglio di Amministrazione di FonARCom, nella seduta del 23 marzo 2016, ha valutato l’esigenza 

di diversificare gli istituti bancari a cui affidare le proprie risorse finanziarie al fine di dare maggior 

tutela ai depositi stessi. Nella suddetta seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio di 

una procedura per l’affidamento del servizio di conto corrente ordinario e dei servizi accessori al fine 

di ripartire sui primi due istituti di credito risultati aggiudicatari la gestione delle proprie risorse 

finanziarie nella misura del 50% ciascuno onde evitare che le sorti di un singolo istituto possano 

compromettere l’intero ammontare di dette risorse. 

1. ENTE APPALTANTE 

Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua FonARCom 

Via Ludovisi,16 - 00187 Roma 

Tel. 06 55301819 

E-mail: areacontratti@pec.fonarcom.it 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Anna Ventre 

3. DIVISIONE IN LOTTI 

Il presente affidamento è suddiviso in due lotti funzionali corrispondenti all’ammontare delle risorse 

finanziarie da affidare in conto corrente  

I lotti saranno così ripartiti: 

1 lotto: 52% delle risorse  

2 lotto : 48% delle risorse  

Ciascun offerente potrà presentare offerta anche per entrambi i lotti ma nell’ipotesi di aggiudicazione 

di entrambi i lotti dovrà dichiarare per quale lotto intende conseguire l’affidamento  

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente bando ha per oggetto l'affidamento del servizio bancario di conto corrente ordinario e dei 

servizi accessori relativi all’utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo appaltante da ripartire nella 

misura del 52%  e del 48% rispettivamente ai primi due istituti bancari partecipanti le cui offerte 

conseguiranno il maggiore punteggio - CPV: 661100004. Servizi bancari. 



 
 

 

 

5. VALORE DELL’APPALTO 

Il presente affidamento è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’istituto bancario; solo ai fini 

delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula si applicano le disposizioni di cui all’art, 35 

comma 14 lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero l’importo annuale rimborsato alla banca per i diritti di 

bollo. 

Per il servizio in oggetto non sono evidenziati rischi di interferenze e pertanto non sono stati 

quantificati oneri per la sicurezza. Sono tuttavia fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti a carico del 

concessionario in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro ove si svolge il servizio.  

6. DURATA DELL’APPALTO 

La durata è di 5 anni con decorrenza dalla stipulazione del contratto con la facoltà attribuita in capo 

alla Stazione Appaltante di prorogare lo stesso per un ulteriore periodo non superiore ai 6 mesi ove 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. A 

gennaio di ogni anno successivo all’aggiudicazione, si procederà alla revisione del livello di CET 1 

RATIO. Una diminuzione maggiore del 10% del parametro CET 1 RATIO comporterà la possibilità di 

recesso immediato senza penali né spese alcune da parte di FONARCOM.  

7. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Roma. 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ristretta da esperirsi ai sensi dell’art.61 del D. Lgs. 50/2016. 

La documentazione di gara ed ogni altra informazione o documento complementare potranno essere 

richiesti a mezzo mail o reperti sul sto web www.fonarcom.it. 

9. LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA 

Saranno invitati a presentare offerta tutti i concorrenti che soddisfano le condizioni previste dal 

presente Bando. 

Sono ammessi a presentare offerta i Consorzi e i raggruppamenti temporanei di operatori economici 

di cui all’art.45 e ss del D. Lgs n.50/2016 e secondo quanto previsto dal presente bando.  

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi da attestare per 

mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n.445/2000. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di ammissione dovrà contenere le informazioni di 

seguito precisate: 

http://www.fonarcom.it/


 
 

 

 

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i. con le relative 

ulteriori autodichiarazioni, con specifico riferimento ai soggetti cessati dalle cariche, alle misure di 

dissociazione attivate, alle situazioni di controllo; 

2. possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385, prevista dall’articolo 14 ed iscrizione all’Albo di cui all’articolo 13 del 

medesimo decreto; 

3. regolarità rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed 

igiene sul lavoro; 

4. regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

normativa vigente; 

5.  regolarità della posizione dell’istituto riguardo agli obblighi concernenti il pagamento delle 

imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

6. Insussistenza in capo ai rappresentanti delle condizioni che impediscano la partecipazione e 

l’affidamento di appalti pubblici ai sensi della L.575/1965 e del D. Lgs.231/2001; 

7. esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto, di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta, di 

accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

8. anche ai fini della indicazione del domicilio eletto, indicazione dei propri dati identificativi 

(denominazione, partita IVA, codice fiscale ed altri identificativi) e del relativo indirizzo completo di 

numero di telefono, fax e indirizzo pec; 

9. impegno– senza condizione alcuna – ad accettare tutti i termini e le prescrizioni del presente 

bando e della documentazione di gara da esso richiamata e/o comunque ritenuta allegata; 

10.  garanzia di regolare ed ininterrotto funzionamento dei servizi di cui trattasi per tutta la durata del 

contratto; 

11. impegno ad adeguare le proprie dotazioni tecnico-organizzative in conseguenza delle innovazioni 

che il Fondo intendesse apportare alla gestione del servizio, nei modi e nei limiti di legge, nonché ad 

adeguare la propria Offerta in conseguenze di sopravvenuta modifiche legislative e regolamentari; 

12. formale assenso a non modificare in peius le condizioni economiche per tutta la durata del 

contratto; 

13.  consenso al trattamento dei dati forniti al Fondo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 

30 giugno 2003; 

14.  Impegno ad ottemperare alla vigente disciplina in materia di antiriciclaggio e di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 



 
 

 

 

15 inesistenza delle cause di esclusione relative alla partecipazione alla medesima procedura di 

affidamento del consorzio stabile e dei consorziati 

16 inesistenza delle cause di esclusione relative alla partecipazione alla medesima gara di più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero alla partecipazione alla gara 

in forma individuale in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La gara 

sarà aggiudicata, nella misura del 52% e 48% ai primi due concorrenti che avranno totalizzato il 

maggior punteggio (offerta tecnica + offerta economica), massimo 100 (cento) punti, in relazione ai 

seguenti parametri: 

 Offerta tecnica: max 60/100 punti 

 Offerta economica: max 40/100 punti 

In caso di parità di punteggio tra due concorrenti, entrambi saranno ritenuti aggiudicatari, nel caso di 

parità tra tre o più, si procederà alla individuazione dei vincitori mediante sorteggio pubblico. 

La descrizione analitica dei criteri di valutazione delle offerte ed il relativo peso ponderale sarà 

contenuta nella Lettera d’invito e negli allegati. 

12. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Il plico contenente la domanda di partecipazione predisposta secondo le indicazioni contenute nel 

modello prestampato allegato A al presente bando dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12.00 del giorno 25 gennaio 2017 al seguente indirizzo: FonARCom via Ludovisi, 16 - 00187 – Roma 

Sul plico dovrà essere indicata a pena di esclusione: 

 la denominazione e l'indirizzo del mittente, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo pec;  

 la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio bancario di 

conto corrente ordinario e dei servizi accessori”. 

Gli operatori economici interessati sono tenuti ad inviare, a pena di esclusione, il sopracitato plico a 

mezzo raccomandata a/r (avviso di ricevimento) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2017. 

13. DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI PRESCELTI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA  

Entro 15 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. 

 



 
 

 

 

14. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

I soggetti invitati a presentare offerta ove intendano partecipare, dovranno far pervenire Il plico 

contenente l’offerta, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2017 al seguente 

indirizzo: FonARCom via Ludovisi, 16 - 00187 – Roma 

Sul plico dovrà essere indicata a pena di esclusione: 

o la denominazione e l'indirizzo del mittente, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo pec;  

o la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio bancario di 

conto corrente ordinario e dei servizi accessori”. 

Gli operatori economici sono tenuti ad inviare, a pena di esclusione, il sopracitato plico a mezzo 

raccomandata a/r (avviso di ricevimento) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 13 marzo 2017. 

Il plico deve contenere, n° 3 (tre) buste – a loro volta chiuse e sigillate – riportanti in facciata le 

seguenti indicazioni: 

• Busta n. 1: “Documentazione amministrativa predisposta secondo il modulo prestampato di cui 

all’allegato A”;  

• Busta n. 2: “Offerta Tecnica per servizi bancari”; 

• Busta n. 3: “Offerta Economica per servizi bancari”. 

15. DATA, LUOGO E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 27 marzo 2017 presso la sede 

di FonARCom in via Ludovisi, 16 - 00187 – Roma. 

16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il servizio oggetto della presente procedura di gara è riservato agli Istituti Bancari autorizzati a 

svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. 

Saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti Bancari che soddisfano i seguenti requisiti: 

a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i. con le relative 

ulteriori autodichiarazioni, con specifico riferimento ai soggetti cessati dalle cariche, alle misure di 

dissociazione attivate, alle situazioni di controllo; 

b) possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 1 settembre 

1993, n. 385, prevista dall’articolo 14 ed iscrizione all’Albo di cui all’articolo 13 del medesimo decreto; 



 
 

 

 

c) regolarità rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed 

igiene sul lavoro; 

d) regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della normativa 

vigente; 

e)  regolarità della posizione dell’istituto riguardo agli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e 

delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) Insussistenza in capo ai rappresentanti delle condizioni che impediscano la partecipazione e 

l’affidamento di appalti pubblici ai sensi della L.575/1965 e del D.Lgs.231/2001; 

g) esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto, di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta, di 

accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara; 

h) anche ai fini della indicazione del domicilio eletto, indicazione dei propri dati identificativi 

(denominazione, partita IVA, codice fiscale ed altri identificativi) e del relativo indirizzo completo di 

numero di telefono, fax e indirizzo pec; 

i) impegno– senza condizione alcuna – ad accettare tutti i termini e le prescrizioni del presente bando e 

della documentazione di gara da esso richiamata e/o comunque ritenuta allegata; 

j) garanzia di regolare ed ininterrotto funzionamento dei servizi di cui trattasi per tutta la durata del 

contratto; 

k) impegno ad adeguare le proprie dotazioni tecnico-organizzative in conseguenza delle innovazioni che 

il Fondo intendesse apportare alla gestione del servizio, nei modi e nei limiti di legge, nonché ad 

adeguare la propria Offerta in conseguenze di sopravvenuta modifiche legislative e regolamentari; 

l) formale assenso a non modificare in peius le condizioni economiche per tutta la durata del contratto; 

m)  consenso al trattamento dei dati forniti al Fondo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 30 

giugno 2003; 

n)  Impegno ad ottemperare alla vigente disciplina in materia di antiriciclaggio e di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

17. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Nel giorno, ora e luogo comunicati per l’apertura delle buste il Presidente della Commissione 

aggiudicatrice: 

 accerta la regolare composizione della Commissione, preso atto delle dichiarazioni di tutti componenti 

dalle quali si evince che nessuno di essi si trova in situazione di incompatibilità, ai sensi di legge, a 

ricoprire l’incarico affidato e dichiara aperti i lavori; 



 
 

 

 

di seguito procederà all’apertura in seduta pubblica dei plichi relativi alla BUSTA n.1 – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA rimandando a sedute successive l’apertura della Busta n.2 

– OFFERTA TECNICA e della Busta n.3 – OFFERTA ECONOMICA. 

Non si procederà all’apertura della BUSTA n.2 e della BUSTA n.3 qualora la BUSTA n.1 non 

contenga tutti gli elementi richiesti. 

Alle sedute pubbliche della Commissione (apertura della busta n.1, della busta n.2 e della busta n.3) 

potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o un loro delegato munito di 

specifica delega scritta e di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante oltre 

che del delegato medesimo. 

Al termine, esclusi i concorrenti non in regola, il Presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della 

gara. 

Tutte le operazioni saranno verbalizzate dal Segretario designato. 

Al termine di ciascuna di esse sarà esclusiva cura del Segretario della commissione riporre nella 

cassaforte all’uopo predisposta tutta la documentazione esaminata nella seduta. 

Le sedute della Commissione successive a quella di apertura dei plichi delle BUSTE n.1, 2 e 3 si 

svolgono a porte chiuse, presente la sola Commissione. 

La Commissione, in successive sedute riservate, procederà all’esame delle offerte tecniche e 

successivamente delle offerte economiche, attribuendo a ciascuna offerta il punteggio spettante. 

 

18. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Una sola persona per ciascuna impresa offerente munita di delega rilasciata dal legale 

rappresentante. 

19. SUBAPPALTO 

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 

indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 

20. VARIANTI 

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto determinato dalla Stazione Appaltante. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

21. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

A FonARCom affluiscono tramite l’INPS le risorse dello 0,30% del monte salari dei datori di lavoro 

che aderiscono al Fondo. Il gettito dello 0,30% negli ultimi tre anni incassato è il seguente: 

ANNO Gettito INPS 0,30% 

2013 18.374.094,02 

2014 24.701.681,26 

2015 33.732.425,42 

 

Si riportano, a puro titolo esemplificativo, il numero delle operazioni e la consistenza media della 

gestione 2015: 

GESTIONE TESORERIA FONARCOM 2015 

n. 

mandati  

n. 

reversali 

Totale 

operazioni 

Consistenza 

Media 

2.131 113 2.244 38.092.618,70 

 

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione sarà notificata agli Istituti aggiudicatari mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento e sarà pubblicato sul sito del committente. 

L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 

Ove nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data indicata, i soggetti aggiudicatari non abbiano 

puntualmente ottemperato a quanto richiesto ai fini della verifica del possesso dei requisiti 

autocertificati ovvero non risultassero più in possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero non si 

presentino alla stipula del contratto nella tempistica che verrà indicata, il FONDO procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione, ferma restando la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore 

dell’Istituto successivo in graduatoria, e così via in ordine decrescente di classificazione. Resta inteso, 

in tal caso, comunque il diritto del Fondo di procedere per il risarcimento di ogni ulteriore danno.  

Il Fondo si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura nel caso in cui nessuna offerta venga da 

esso ritenuta soddisfacente. In siffatta ipotesi, i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa 

risarcitoria, né alcun diritto, di qualsivoglia natura, nei confronti del Fondo medesimo. 



 
 

 

 

L’Amministrazione aggiudicatrice in fase di stipula del Contratto applicherà la vigente disciplina in 

materia di antiriciclaggio e di tracciabilità dei flussi finanziari. 

23. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 

L’Istituto Bancario concorrente è obbligato a tenere ferma la propria offerta per il periodo di 180 

(centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

24. ORGANO COMPETENTE PE RLE PROCEDURE DI RICORSO  

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – 

Roma 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

costituirà motivo di esclusione dalla gara. L’Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D. 

Lgs.196/2003.  

26. PUBBLICAZIONE 

Il presente bando verrà pubblicato sul profilo del committente nonché sulle banche dati dell'ANAC e 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per estratto sulla GURI alla quale è stato 

inviato in data 23 dicembre 2016. 

27. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si applica la normativa 

vigente. 

 


