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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 di 

credito alcuni servizi di tipo bancario ed ha pertanto attivato la presente procedura 

selettiva 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..  

 

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..  

 

La durata dell’affidamento sarà di 3 (tre) anni. 

 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

Le banche che intendano formulare la loro offerta debbono  presentare i seguenti 

requisiti: 

 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 (uno) sportello aperto al pubblico nell’ambito del territorio comunale 

di Vicenza e di altri sportelli aperti al pubblico in almeno altri 5 (cinque) comuni 

della provincia di Vicenza (entrambe le condizioni debbono essere soddisfatte) 
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 presentare nell’ultimo bilancio di esercizio depositato, o successivamente, un 

rapporto di solidità patrimoniale, rappresentato dal CET1 (Common Equity Tier 1), 

superiore a 10 %.  

 

Varranno valutate esclusivamente le offerte degli istituti bancari che soddisfino entrambi i 

requisiti richiesti al momento della formulazione dell’offerta. 

 

Per la dichiarazione del possesso di tali requisiti dovrà essere utilizzato il modello in formato 

word messo a disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A).  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Oltre all’Allegato A, gli istituti che intendano partecipare alla presente selezione dovranno 

formulare su foglio separato la loro offerta per la gestione dei servizi bancari 

obbligatoriamente secondo il presente schema: 

 

1. spesa forfettaria annua con addebito mensile (canone) che includa 

- Spese di registrazione per un numero illimitato di operazioni 

- Bonifici SEPA ordinari (sia fornitori sia stipendi) disposti da remote banking 

- Rendicontazione on-line  

- Remote Banking 

Euro ………….. 

 

2. interesse creditore annuo espresso come spread su Euribor a 3 mesi (base 365), 

media mese precedente 

…….. % 

 

3. commissioni per altri servizi disponibili 

…………. 

…………. 

…………., eccetera 

 

L’offerta economica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa, che riporti 

all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

Tale busta va inserita in una busta più grande, che contenga anche l’allegato A. 

 

Le offerte presentate verranno comparate considerando i punti 1 e 2.  

Ai due punti 1 e 2 verrà attribuito un peso pari rispettivamente all’80 % (spesa forfettaria 

annua) ed al 20 %  (interesse creditore).  

Al fine di confrontare le differenti offerte relative al punto 2, l’interesse creditore proposto 

da ciascun istituto partecipante verrà applicato ad una giacenza media – presunta ai soli 

fini della presente gara – pari a 200.000,00 Euro annui. 

Il punto 3 sarà considerato al solo scopo di valutare congruità e convenienza complessive 

dell’offerta risultata migliore rispetto ai punti 1 e 2. 
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La decisione se procedere o meno all’assegnazione del servizio oggetto di gara rimane 

nella piena ed insindacabile sfera decisionale di Ipark s.r.l.; l’indizione della presente gara 

non comporta in capo alla stessa Ipark s.r.l. alcun obbligo specifico, né l’attribuzione di 

alcun diritto agli interessati in ordine al conferimento dell’incarico. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli istituti bancari interessati dovranno inviare la propria offerta entro il termine del 9 

dicembre 2016.  

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata 

A.R. all’indirizzo IPARK s.r.l., via Carlo Mollino n. 87, 36100 VICENZA. La data di spedizione 

della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 

accettante; la domanda deve comunque pervenire all’Azienda, pur spedita nei termini, 

entro gli otto giorni successivi il termine stabilito per la presentazione. 

 

Non verranno prese in considerazione proposte inviate fuori termine e/o recapitate a 

mano o per mezzo di corriere.  

 

Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento, 

Giulio Bertinato, e-mail direzione@ipark.vicenza.it 

  

 

       Il Direttore Generale 

          Giulio Bertinato 
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