
Indagine conoscitiva finalizzata a raccogliere manifestazioni 

d’interesse per l’affidamento di servizi bancari 

Oggetto: gestione di servizi bancari per conto della società Ipark s.r.l. 

            Ipark s.r.l., società del gruppo Ipab di Vicenza, intende affidare ad un Istituto bancario di alcuni 

servizi di tipo bancario ed ha pertanto attivato la presente indagine conoscitiva finalizzata alla scelta in 

oggetto. 

I servizi richiesti consistono: 

 nella apertura e tenuta di un conto corrente di corrispondenza, con operatività di remote banking e di 

sportello (se necessario), per la gestione di tutte le operazioni di incasso e pagamento aziendali che in 

via indicativa ma non esaustiva si riferiscono a: ricevimento incassi Italia, pagamenti in Italia tramite 

bonifici, RIBA , SEPA, assegni bancari, F24, bollette/utenze/ addebiti e disposizioni di pagamento 

anche permanenti, emissione assegni, girofondi, pagamento stipendi, etc.. 

 Nella messa a disposizione di n. 2 POS    

Sulla base dell’andamento storico si stimano complessivamente 1200 operazioni dare/avere anno. 

Le condizioni da applicarsi ai servizi, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione e data valuta, 

saranno conformi alla direttiva europea 2007/64/CE sui sistemi di pagamento PSD, recepita nel nostro 

ordinamento con il D. Lgs. 27.1.2010 n. 11 e segg..       

Criteri di selezione delle banche da invitare a presentare offerta. 

I criteri di selezione saranno i seguenti: 

 La banca deve possedere una rete di sportelli sul territorio Vicentino idonea ad agevolare l’accesso al 

servizio di pagamento da parte della clientela; si considera idonea la presenza di almeno 1 sportello 

aperto al pubblico nell’ambito del territorio comunale di Vicenza e di altri sportelli aperti al pubblico 

in almeno altri 5 comuni della provincia di Vicenza (entrambe le condizioni debbono essere 

soddisfatte) 

 La banca deve presentare un rapporto di solidità patrimoniale, rappresentato dal CET1 (Common 

Equity Tier 1), superiore a 10 % 

Entrambi i criteri debbono essere soddisfatti per accedere all’invito a presentare l’offerta. 

Gli istituti bancari interessati sono pertanto invitati a manifestare il proprio interesse inviando all’indirizzo di 

posta certificata PEC direzione@ipark.legalmail.it, entro e non oltre il 06.07.2016, la domanda di 

partecipazione, in carta semplice, redatta da soggetto in possesso della legittimazione per impegnare in tal 

senso l’istituto. Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a 

disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A). 

L’offerta sarà richiesta ai soggetti che presenteranno i requisiti minimi indicati, mediante invio di apposita 

comunicazione contenente i parametri che verranno messi in comparazione. 

L’acquisizione della manifestazione d’interesse non comporta per Ipark s.r.l. l’assunzione di alcun obbligo 

specifico, né l’attribuzione di alcun diritto agli interessati in ordine al conferimento dell’incarico. 

Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti a Responsabile del Procedimento, Giulio Bertinato, e-

mail direzione@ipark.vicenza.it 

Il Direttore generale 

Giulio Bertinato 
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