
Allegato 1) alla determinazione del Responsabile servizi finanziari  
n. 52/SF - 367 del 16 ottobre 2018 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 

Città Metropolitana di Torino 
 

Servizio Finanziario e Contabile 
 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  

PERIODO  1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

 Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI GASSINO TORINESE  

Indirizzo: Piazza Antonio Chiesa, n. .3 – 10090 GASSINO TORINESE (Prov. TO); 

Tel .011 – 960 0777, Fax .011 – 981 8380; 

PEC: gassino@cert.ruparpiemonte.it; E-mail: resp.servizifinanziari@comune.gassino.to.it; 

profilo di committente: www.gassino.gov.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO E INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 

 Oggetto e descrizione del contratto: il contratto ha per oggetto la gestione, mediante affidamento in 
concessione, del servizio di tesoreria comunale, come definito dall’articolo 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
Categoria di servizio: servizi finanziari – CPV 66600000-6. 
Codice identificativo di gara (CIG): N. Z4B255A7D0. 
 

 Luogo di esecuzione: Territorio comunale di GASSINO TORINESE, nei locali a disposizione dell’impresa 
aggiudicataria ed indicati in sede di offerta. Nel caso l’aggiudicatario del servizio non abbia una sede operativa 
nel luogo sopra indicato, dovrà provvedervi attivando lo sportello di tesoreria in conformità ed entro i termini 
previsti dall’art. 5 del disciplinare di gara, allegato alla determinazione di approvazione del presente bando. La 
mancata apertura dello sportello di tesoreria entro il termine fissato costituisce causa insindacabile di revoca 
dell’aggiudicazione. Se nel corso dell’esecuzione del contratto l’impresa aggiudicataria intendesse svolgere in 
altro luogo il servizio, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della convenzione, dovrà ottenere il consenso da parte dell’Ente, 
il quale, nel caso lo rifiuti, potrà recedere unilateralmente dal contratto, senza diritto per l’impresa ad alcuna 
forma di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio. 

 

 Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia allo schema di 
convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 27 settembre 2018 ed al 
disciplinare di gara, allegati alla determinazione di approvazione del presente bando. Non sono ammessi il 
sub-appalto, né la cessione del contratto a terzi. 
In considerazione delle attività previste in contratto, si ritengono assenti interferenze nel loro svolgimento, ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per cui non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. e non sono previsti oneri 
per la sicurezza. 
 

 Divisioni in lotti: non prevista. 
 

 Ammissibilità varianti: ammesse esclusivamente come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio 
richiesti a norma della convenzione e del disciplinare di gara. 

 

 Valore della concessione messa a gara: ai fini della determinazione dell’entità del contributo dovuto 
all’A.N.A.C. (art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005) e di quello previsto dall’art. 167, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo stimato assunto a base di gara è di € 36.250,00 per l’intero 
periodo di durata dell’affidamento. 

 



 

 Durata del contratto: dal 01/01/2019 al 31/12/2023. Non è prevista facoltà di rinnovo. Il Tesoriere, ai sensi 
dell’art. 3, c. 3 della convenzione, ha l’obbligo di proseguire il servizio dopo la sua scadenza, su richiesta 
dell’Ente, per un periodo di almeno mesi 6, e, comunque, fino all’espletamento della nuova gara per 
l’affidamento del servizio con l’aggiudicazione del servizio stesso. 

 
SEZIONE N. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 

 Garanzie: Non sono richieste garanzie specifiche, ai sensi dell’art. 21 dello schema di convenzione, trovando 
diretta applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Finanziamento e pagamento: i corrispettivi proposti in sede di offerta ed approvati dall’ente, ovvero gli 
eventuali interessi passivi dovuti per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, saranno finanziati con fondi a 
carico del bilancio comunale. Il pagamento sarà effettuato alla scadenza di ciascun semestre, entro 60 gg. 
data ricevimento fattura in formato elettronico. 

 

 Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di 
tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti 
indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti ai 
sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016. I concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti 
nel Disciplinare di gara mediante la compilazione del Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), utilizzando il 
modello di formulario fornito in conformità alle indicazioni di cui alla circolare del M.I.T 18/7/2016. A tal fine 
si invita all’utilizzo dei modelli forniti dal Comune in allegato al Disciplinare stesso. 

 

 Disciplina di riferimento: D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, e s.m.i.; Regolamento 
comunale di contabilità. Lo schema di Convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 27 settembre 
2018; il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, approvati con determinazione n. 52/SF – n. 367 
del 16 ottobre 2018 costituiscono lex specialis ai fini del presente procedimento. 

 

 Spese di pubblicità del bando: le spese per la pubblicazione del bando e/o degli avvisi saranno poste a carico 
dell’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 
dicembre 2016, (G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017) e dovranno essere rimborsati al Comune di Gassino Torinese 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, sulla base di specifica richiesta del Comune stesso. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi degli artt. 164, comma 2, e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., e dell’art. 210, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di 
gara, con attribuzione del massimo punteggio complessivo di punti 100, di cui 70 riservati alla valutazione 
dell’offerta tecnica, e 30 alla valutazione dell’offerta economica. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola 
offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua. 
 

 Accesso alla documentazione: la documentazione relativa alla gara, costituita dalla convenzione, dal presente 
bando, dal disciplinare di gara e relativi allegati, è disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune di 
Gassino Torinese: www.gassino.gov.it – sezione Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di 
gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte, da prodursi in busta sigillata con le modalità di cui 
all’art. 8 del disciplinare di gara, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Gassino Torinese, 
sito in Piazza Antonio Chiesa n. 3 – 10090 GASSINO TORINESE, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del 18 
dicembre 2018 (termine perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla 
valendo la data di spedizione dall’Ufficio postale. 

 

 Lingua utilizzata: italiano. 
 

 Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

http://www.gassino.gov.it/


 

 

 Apertura delle offerte: l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte 
avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 del 19 dicembre 2018, in una sala della sede municipale, sita in 
Piazza Antonio Chiesa, 3 – Gassino Torinese. La valutazione delle offerte sarà effettuata, a seguire, dalla 
Commissione, con le modalità indicate nell’art. 10 del disciplinare di gara, Al termine delle suddette 
operazioni sarà formata la graduatoria e, in seduta pubblica, sarà data comunicazione dell’esito della gara. 

 

 Documenti contrattuali e complementari: 
Bando di gara, schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria 2019-2023, Disciplinare di gare 
relativi allegati: istanza di partecipazione (allegato A) e relativo allegato modello DGUE, Scheda offerta tecnica 
(allegato B), scheda offerta economica (allegato C) e criteri di valutazione delle offerte (allegato D). La 
predetta documentazione è messa a disposizione dei concorrenti sul sito internet del Comune di Gassino 
Torinese all’indirizzo www.gassino.gov.it. 

 

 Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura di affidamento potranno essere 
inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo PEC del Comune di Gassino Torinese 
gassino@cert.ruparpiemonte.it. L’Ente risponderà alle eventuali richieste di chiarimento pervenute entro e 
non oltre il 10 dicembre 2018, tramite PEC e pubblicazione sul sito internet www.gassino.gov.it, sezione 
“Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016”, entro il 12 dicembre 2018. 

 

 Rinvio: per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento ai contenuti del Disciplinare di gara e 
della Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 38/2018. Sono altresì applicabili le disposizioni previste 
nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel Codice Civile e quelle previste nelle altre leggi e regolamenti vigenti in 
materia, in quanto applicabili. 

 

 Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del 
Regolamento UE 2016/679: si avvisa che ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i 
dati raccolti nel corso del procedimento di gara cui è riferito il presente bando, e quelli necessari per la stipula 
del relativo contratto, saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia 
di semplificazione amministrativa, ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità 
giudiziaria. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gassino Torinese. 

 

 Procedure di ricorso giurisdizionale: eventuale presentazione di ricorso va effettuata al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 – TORINO, entro i termini previsti dall’art. 120, c. 
5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 Responsabile unico del procedimento: Sig. DE CET dr. Giorgio – Responsabile dei Servizi Finanziari, E-mail: 
resp.servizifinanziari@comune.gassino.to.it   
 

 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

 (Dr. Giorgio De Cet) 
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