
Allegato 2) alla determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 52/SF - 367 del 16 ottobre 2018 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 
Servizio finanziario e contabile 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023 

C.I.G. Z4B255A7D0 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 52/SF – 367 del 16 ottobre 2018 si rende 
noto che questo Comune indice una gara mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del Servizio 
di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2023 
La descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello stesso sono contenute nello schema di Convenzione 
approvato dal Consiglio comunale in data 27 settembre 2018, con deliberazione n. 38, esecutiva ai sensi di legge. 

ART. 1 

OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA E VALORE A BASE DI GARA. 

1. Il presente capitolato disciplina lo svolgimento della gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria 
del Comune di Gassino Torinese per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2023 Il relativo schema di 
convenzione è stato approvato con delibera del C.C. n. 38 del 27 settembre 2018. 

2. Non è prevista facoltà di rinnovo del contratto. 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 d’appalto con l’aggiudicazione del servizio stesso. 

3. 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. 

ART. 2 

METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. Il servizio verrà aggiudicato dalla stazione appaltante Comune di Gassino Torinese mediante procedura aperta, ai 
sensi degli articoli 164, comma 2 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall’art. 210, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

2. L’aggiudicazione avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’attribuzione del punteggio massimo di punti 100, di cui punti 70 da riferirsi 
all’offerta tecnica e punti 30 da riservare alla valutazione dell’offerta economica. 

3. La griglia dei parametri e le modalità di attribuzione dei punteggi per l’affidamento del servizio sono descritti 
nell’Allegato “D” del presente disciplinare. 

4. Il servizio di tesoreria viene svolto a titolo oneroso. Non saranno prese in considerazione offerte economiche di 
importo complessivo superiore a quello indicato al precedente art. 1, comma 3, posto a base di gara. 

5. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione della presente gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato. 

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, si procederà all’aggiudicazione della 
presente gara anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente 
dall’Amministrazione Comunale. 
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ART. 3 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, idonei a svolgere il servizio 
di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, e che, alla data di scadenza del presente bando siano in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi art. 4 e 5: 

 
a. le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto; 
b. società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000 

euro,, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che 
alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio, a condizione che il 
capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito 
cooperativo; 

c. altri soggetti abilitati per legge. 

2. E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, 
di Consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE nelle forme previste nei paesi di 
stabilimento. Non è ammesso che un soggetto partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o 
di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o di Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima, 
dell’R.T.I. e del Consorzio al quale il soggetto partecipa. 

3. Non è ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

ART. 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b. L’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999 

e n. 383/2001; 
c. Insussistenza di applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, interdittive 

della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

ART. 5 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

1. Costituiscono condizioni di ammissione alla gara il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di 
carattere tecnico-professionale: 

a. Iscrizione al Registro Imprese CCIAA – ovvero ad organismo analogo ed equivalente per le imprese aventi sede in 
altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche 
all’oggetto della presente gara. (Parte IV – Lett. A – punto 1) del modello DGUE). 

b. Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all’esercizio 
dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, oppure dell’abilitazione a 
svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite 
in altri stati aderenti all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto 
il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell’Unione 
Europea in cui hanno stabile organizzazione. (Parte IV – Lett. A – punto 2) del modello DGUE). 

c. Aver svolto nell’ultimo decennio, in modo continuativo, la gestione del servizio di Tesoreria di Enti locali di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in almeno cinque Comuni di dimensione demografica superiore a cinquemila 
abitanti e nei cui confronti il periodo ininterrotto della gestione sia stato di almeno anni quattro per ognuno, 
senza che il contratto sia stato risolto anticipatamente per inadempienza del Tesoriere. (Parte IV – Lett. C – 
punto 1b) del modello DGUE). 
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d. Disponibilità all’avvio del servizio, previsto per il 1° gennaio 2019, di uno sportello con sede ubicata all’interno 
del territorio comunale, accessibile anche alle persone diversamente abili, con orario di apertura al pubblico 
coincidente con quello di apertura dello sportello in vigore presso l’Agenzia locale dell’Istituto Tesoriere e, 
comunque, con apertura minima di tre ore giornaliere da lunedì a venerdì, anche nel caso di presenza del solo 
sportello di Tesoreria. L’eventuale diversa dislocazione dello sportello in altro luogo individuato dal Tesoriere al 
di fuori del territorio comunale in vigenza della convenzione di tesoreria, dovrà essere preventivamente 
comunicata al Comune mediante lettera, con facoltà per l’Ente di recedere in modo unilaterale dal contratto, 
senza alcuna forma di risarcimento per la cessazione anticipata dello stesso. (Parte IV – Lett. C – punto 13) del 
modello DGUE) 

e. Disporre di adeguati mezzi tecnici e informatici per dotare dii apposito collegamento on-line l’Istituto tesoriere 
ed il Servizio Finanziario del Comune, compatibile con il suo sistema informativo in uso, finalizzato allo scambio 
telematico tramite Internet dei dati relativi alla gestione complessiva del servizio di tesoreria, (home-banking). 
Gli oneri relativi alla connessione ad internet restano a carico di ciascuna utenza. (Parte IV – Lett. C – punto 13) 
del modello DGUE) 

f. Disporre di adeguati mezzi tecnici, informatici e professionali, per garantire il regolare scambio telematico dei 
flussi relativi agli  ordinativi informatici di pagamento ed incasso (OPI): acquisizione degli O.P.I. trasmessi dal 
Comune al Tesoriere attraverso il sistema SIOPE+ gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca 
d’Italia, e trasmissione tramite il suddetto sistema SIOPE + dei documenti informatici relativi alle operazioni di 
cassa eseguite, secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri 
con SIOPE+” e le “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei 
servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”, vigenti per il 
periodo di durata della convenzione. (Parte IV – Lett. C – punto 13) del modello DGUE). 

2. Il possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, delle dotazioni strumentali ed 
informatiche necessarie potrà essere dimostrato dalla presenza di analoghi collegamenti e procedure in atto con gli 
enti locali attualmente gestiti, da questi certificata, ovvero mediante la produzione di specifica documentazione 
tecnica attestante il possesso della suddetta dotazione e la sua effettiva immediata operabilità. 

3. E’ richiesta all’impresa candidata apposita dichiarazione di impegno circa il rispetto delle condizioni previste dal 
presente articolo, da rendere nella stesso modello di dichiarazione di cui all’allegato “A”, nonchè l’allegazione ad 
essa di idonea documentazione tecnica e/o certificazione resa dagli Enti attualmente gestiti, atta a provare 
l’esistenza dei requisiti di ammissione indicati al precedente comma 1, pena l’esclusione dalla gara. 

ART. 6 

AVVALIMENTO 

1. E’ ammesso l’avvalimento alle condizioni e con le modalità previste dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di 
soddisfare i requisiti di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria. In caso di ricorso a tale istituto il 
concorrente dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come 
concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena esclusione di 
tutte le diverse offerte presentate. 

ART. 7 

GARANZIE 

1. A norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 
patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di 
tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.  

ART. 8 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE. 

1. Il plico, contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire entro il termine 
perentorio indicato nel bando di gara all'Ufficio Protocollo del Comune di Gassino Torinese (Piazza Antonio Chiesa 
n. 3 – 10090 - Gassino Torinese - Torino), che osserva i seguenti orari di apertura: 
- Lunedì ore 9,00 – 11,30 e 15,30 – 17,30; 
- Martedì e Venerdì: ore 9,00 - 11,00; 
- Mercoledì: ore 11,00 - 13,30; 
- Giovedì: ore 9,00 – 12,00 e 15,30 – 17,30. 
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2. Il recapito tempestivo del plico dovrà avvenire con le sotto riportate modalità, e rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti, ove lo stesso non venga recapitato per qualsiasi motivo in tempo utile alla stazione appaltante. Non 
saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di cui al precedente primo comma, a nulla valendo 
la data di spedizione risultante dal timbro postale: 
- Raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo servizio postale; 
- Agenzia di recapito autorizzata o corriere privato; 
- A mano all’ufficio di protocollo all’indirizzo ed orari di cui sopra. 

3. Il plico deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del 
mittente, all'indirizzo della sua sede ed a quello di posta elettronica certificata, la dicitura: “Offerta per la gara di 
affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023”. 

4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l'intestazione: 

- "A – Documentazione amministrativa”; 

- “B – Offerta tecnica". 

- "C – Offerta economica". 

5. Nella busta "A – Documentazione amministrativa" deve essere contenuta: 
- l’istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R n. 445/2000, redatta in conformità all’imposta di bollo, utilizzando il modello allegato “ A “, sottoscritta 
con firma leggibile del legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito dei poteri di 
rappresentanza. Ad essa deve essere allegata fotocopia di un documento di identità personale, in corso di 
validità, di colui che sottoscrive il modello di dichiarazione (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); 

- Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato all’istanza di partecipazione, reperibile in formato 
editabile sul sito del Comune tra i documenti della gara. Il modello scaricato dal sito dovrà essere compilato e 
quindi convertito in PDF, sottoscritto digitalmente su supporto informatico (cd o altro) da inserire all’interno 
della busta “A”, avendo cura di riportare sul medesimo supporto informatico la scansione in PDF di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

- la documentazione tecnica probatoria di cui al precedente art. 5; 

6. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, deve essere 
allegata in originale la relativa procura. 

7. L’istanza con dichiarazione potrà essere redatta utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente disciplinare 
sotto la lettera A) e dovrà essere accompagnata dal modello DGUE (allegato all’istanza di partecipazione – All. A)) 
debitamente compilato. In ogni caso i suddetti documenti dovranno contenere, a pena di esclusione dalla gara, la 
dichiarazione sostitutiva sia di certificazione, sia di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti richiesti sia per la 
partecipazione, indicati nel precedente art. 4, sia per l’ammissione, elencati nel precedente art. 5, nonché 
l’assunzione di impegno al rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5 del presente disciplinare. 

8. Si avverte che la mancanza delle dichiarazioni richieste, ovvero la mancata sottoscrizione dell'istanza con 
dichiarazione, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di costituendo raggruppamento di imprese, a pena di 
esclusione, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese medesime. 

9. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione delle irregolarità afferenti 
l’offerta economica e l’offerta tecnica di cui ai successivi commi. 

10. Nella busta B) “Offerta tecnica"- deve essere contenuta, pena esclusione, l’offerta in bollo redatta in conformità al 
modello fac-simile allegato sotto la lettera B) al presente disciplinare, sottoscritta con firma leggibile dal legale 
rappresentante del concorrente, ovvero dal/i diverso/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto l’istanza con 
dichiarazione. 

11. Nella busta C) “Offerta economica"- deve essere contenuta, pena esclusione, l’offerta in bollo redatta in conformità 
al modello fac-simile allegato sotto la lettera C) al presente disciplinare, sottoscritta con firma leggibile dal legale 
rappresentante del concorrente, ovvero dal/i diverso/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto l’istanza con 
dichiarazione. 

12. Si precisa che ove l’istanza e le offerte non rechino le previste marche da bollo ad assolvimento della relativa 
imposta, si procederà al loro inoltro al competente Ufficio del Registro per la prescritta regolarizzazione. Si precisa 
inoltre che trattandosi di gara con importo a base d’asta inferiore ad € 150.000,00, non è dovuto il contributo 
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previsto dall’art. 213, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell’A.N.A.C. 

13. Saranno escluse le offerte parziali, sottoposte a condizione o indeterminate. Sarà inoltre ritenuta causa di 
esclusione l’inserimento di indicatori (spread, valori, ecc.) formulati in maniera diversa da quanto previsto dal 
presente bando, tenendo conto che eventuali indicazioni di decimali in misura insufficiente rispetto a quanto 
richiesto saranno intesi in ogni caso seguiti da un numero di zeri necessari a formare il numero di decimali previsti. 
Gli spreads per la determinazione dei tassi attivi e passivi, così come indicati in offerta, saranno sommati 
algebricamente al valore dell’Euribor, per cui ove mancasse il segno + (più) o – (meno) il valore dello spread in essa 
riportato si intenderà comunque positivo: segno + (più). 

ART. 9 

COMMISSIONE DI GARA 

1. La commissione di gara sarà nominata dal Responsabile del servizio competente, con apposito atto da adottarsi 
dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

ART. 10 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

1. Il termine della scadenza delle offerte, come indicato nel bando di gara, è fissato per le ore 11,00 di martedì 18 
dicembre 2018.  

2. La gara si svolgerà il giorno mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 10,00 nella Sala Giunta del Comune di Gassino 
Torinese – Piazza Antonio Chiesa, 3 – GASSINO TORINESE. Eventuali variazioni del calendario di gara saranno 
comunicate ai concorrenti con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla nuova data, tramite PEC ed avviso 
pubblicato sul profilo del Comune www.gassino.gov.it sezione Amministrazione - Amministrazione Trasparente - 
Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti, o loro delegati muniti di 
atto di delega formale. 

4. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a: 

- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e 
quella economica e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara ; 

- verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte. 

- In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezza, o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni suscettibili di ricorso al Soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica 
per l'attivazione del relativo Istituto ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. Nella medesima giornata, a conclusione delle operazioni di cui al precedente comma, ove non attivato il Soccorso 
istruttorio, la commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà: 

- in seduta pubblica all'esame del contenuto della busta “B - offerta tecnica”; 
- a seguire, in seduta riservata, sulla base della documentazione contenuta nella suddetta busta, alla valutazione 

delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e all'assegnazione  dei  relativi punteggi. 

6. Nella stessa data, concluse le operazioni sopra indicate, la commissione giudicatrice procederà all'apertura, in 
seduta pubblica, della busta “C - offerta economica” presentata dai concorrenti ammessi, alla attribuzione dei 
relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria. 

7. In caso di sospensione della seduta pubblica di cui al precedente punto 4, ed al termine delle operazioni relative al 
Soccorso istruttorio, il nuovo calendario dei lavori della Commissione sarà reso noto almeno due giorni prima della 
nuova seduta mediante pubblicazione sul profilo del committente, all’indirizzo www.gassino.gov.it – sezione 
Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016. 

8. Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla 
somma dei punteggi ottenuti mediante l’applicazione delle formule indicate nell’allegato “D” in relazione a ciascuno 
degli elementi di valutazione delle offerte, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dei singoli punteggi 
attribuiti, con riferimento a ciascun parametro, per eccesso, se la terza cifra decimale è pari o superiore a cinque, e 
per difetto, se inferiore. 

http://www.gassino.gov.it/
http://www.gassino.gov.it/
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9. In caso di parità, si procederà a sorteggio tra i concorrenti con il migliore punteggio complessivo, al fine di 
individuare l’aggiudicatario provvisorio. 

10. Al termine delle operazioni di gara, il R.U.P. procederà alla comunicazione dell’affidamento al concorrente vincitore 
e dell’esito di gara agli altri concorrenti. A seguito dell’affidamento definitivo della concessione si procederà alla 
pubblicazione dell’esito di gara sul sito web del Comune, profilo committente: www.gassino.gov.it sezione 
Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016. 

11. L’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, resta subordinata all’esito 
positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. 50/2016. 

12. A tal fine l’Ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la 
documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara. 

13. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati al precedente articolo 5 potrà essere dimostrato con qualunque 
documentazione idonea a comprovare: 
- la piena disponibilità dal 1° gennaio 2019 di uno sportello nell’ambito del territorio comunale, 

tecnicamente idoneo, anche sotto il profilo organizzativo, alla gestione del servizio; 
- la gestione del servizio di Tesoreria svolta nell’ultimo decennio per conto degli Enti indicati nella 

dichiarazione. Si ritiene valida, a tal fine, la certificazione rilasciata da ciascun Ente locale con la quale si 
attesti il periodo di svolgimento del servizio di Tesoreria nell’arco dell’ultimo decennio senza anticipata 
risoluzione del contratto per inadempimento e la dimensione demografica dell’Ente stesso. 

14. Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese in sede di gara, la Stazione 
Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara stessa. 

15. Il servizio potrà essere affidato sulla base della proposta di aggiudicazione approvata dal R.U.P., nelle more 
dell’espletamento delle operazioni di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, e di conseguente acquisizione di 
efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto (convenzione). 

16. E’ riservata al Presidente di gara la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data, ovvero, 
per ragioni organizzative, di sospenderla o di rinviarla, dandone debita comunicazione ai concorrenti senza che 
questi possano accampare pretesa alcuna al riguardo.  

ART. 11 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva in caso di offerta 
eccessivamente onerosa o non soddisfacente sotto il profilo economico e/o qualitativo rispetto agli obiettivi indicati 
nella convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 56 del 02.11.2017, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

ART. 12 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’aggiudicatario dovrà, tramite il suo rappresentante, sottoscrivere il contratto nel termine che sarà comunicato 
dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione. La stipulazione del contratto, costituito dalla 
convenzione, integrata dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, è subordinata al positivo esito della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara. Le spese contrattuali ed ogni altra spesa riferita alla gara (spese per 
pubblicazione avviso su G.U.R.I.), ed alla stipulazione del contratto nella forma pubblico-amministrativa, a rogito del 
Segretario Comunale, sono a carico dell’aggiudicatario. 

2. In ogni caso, nelle more della stipulazione del contratto di cui al precedente comma, l’aggiudicatario sarà tenuto a 
dare esecuzione al servizio di tesoreria con decorrenza dal 1° gennaio 2019, alle condizioni offerte in sede di gara, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 13 

CESSIONE DEL CONTRATTO. 

http://www.gassino.gov.it/
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1. E’ fatto divieto di cedere il contratto (convenzione), pena la sua risoluzione.  

ART. 14 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 n° 196. 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali), come 
modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101, si forniscono le seguenti informazioni. 

- I dati forniti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara di cui al presente bando. 
- Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate dal personale comunale. 
- Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare 

seguito all’offerta. 
- I dati potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo ed alla vigilanza nel settore 

degli appalti. 
- Il titolare del trattamento è il Comune di Gassino Torinese, nella persona del Sindaco pro-tempore, suo 

legale rappresentante. 
- I dati forniti, nel rispetto dei principi della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, 

saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 
alla emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 

- Il concorrente in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi del D.lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

ART. 15 

PUBBLICITA’ 

1. La pubblicità dell’indizione della gara viene effettuata con le seguenti modalità:  

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie V Speciale Contratti pubblici, mediante avviso 
contenente le informazioni essenziali concernenti il bando e la consultazione della documentazione completa 
per la partecipazione alla gara; 

 sul profilo di committente: www.gassino.gov.it sezione “Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi 
di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016”, con l’inserimento del bando, di tutti gli allegati e 
dello schema della convenzione, ai fini della loro consultazione e dell’utilizzo dei modelli resi disponibili per la 
partecipazione alla gara. 

ART. 16 

ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ED INFORMAZIONI 

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul 
profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.gassino.gov.it sezione “Amministrazione - 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016”. 

2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza 
Antonio Chiesa, 3 – GASSINO TORINESE - tel. 011 960 0777, e-mail protocollo@comune.gassino.to.it tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, durante l’orario di apertura al pubblico, riportato al precedente art. 8 del presente bando, 
ovvero ritirati, previo pagamento delle spese di riproduzione, presso lo stesso ufficio. L’amministrazione non 
effettua servizio fax.  

3. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla convenzione ed ai documenti complementari potranno essere 
inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo PEC: gassino@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre il 10 
dicembre 2018. Le relative risposte saranno fornite dal R.U.P., tramite PEC e pubblicazione sul profilo internet del 
committente 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. 

4. Per la formulazione dell’offerta si comunicano le seguenti informazioni attinenti alla gestione del servizio di 
tesoreria: 

- Numero abitanti residenti al 31/12/2017: n. 9.494; 
- Fondo cassa al 1/1/2017: € 8.859.487, 94 – Fondo cassa al 31/12/2017: € 8.578.677,97. 
- Emissioni di ordinativi nel 2017: reversali n. 1.140; mandati n. 2.257. 
- Il Comune in passato non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. 

5. La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena accettazione delle disposizioni 

http://www.gassino.gov.it/
http://www.gassino.gov.it/
mailto:protocollo@comune.gassino.to.it
mailto:gassino@cert.ruparpiemonte.it
http://www.gassino.gov.it/
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contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei suoi allegati e nello schema di convenzione. 

6. Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Giorgio DE CET – Responsabile dei servizi finanziari – Tel. 011 – 
9600777, indirizzo e-mail resp.servizifinanziari@comune.gassino.to.it . 

 

 

 

ART. 17 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i. 

ART. 18 

RICORSI 

2. Ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili 
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte, entro i termini e decorrenze previsti dall’art. 
120, c. 5 del succitato provvedimento legislativo. 

 
- - - - - 

 

mailto:resp.servizifinanziari@comune.gassino.to.it

