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

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Massello, borgata Roberso n. 1 – 10060
MASSELLO
Punti di contatto Telefono e fax: 0121-808834
E-mail comunemassello@alpimedia.it
Indirizzo Internet – profilo del committente: www.comune.massello.to.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice, borgata
Roberso n. 1 e debbono pervenire entro il perentorio termine più sotto indicato.
Responsabile del procedimento: Sindaco, Antonio Chiadò Fiorio Tin
I.2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto i soggetti di cui all’art. 208 del D. Lgs.
267/2000, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, con sportello bancario
già funzionante nel Comune di Perrero, o che si impegnino ad aprirne uno entro la data
di affidamento definitivo del servizio.
I concorrenti dovranno allegare nel plico contenente l’offerta in apposita busta i
seguenti documenti:
1. Copia del presente disciplinare firmata in ogni pagina, per presa visione ed
accettazione, dal legale rappresentante dell’Istituto;
2. Schema di convenzione allegato, per lo svolgimento del servizio di Tesoreria del
Comune, firmato su ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell’Istituto;
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 a firma del
legale rappresentante dell’Istituto contenente:
_ estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
_ dichiarazione di iscrizione all’Albo di cui all’art.13 comma 1 del T.U. 385 del 1.9.1993;
_ dichiarazione di presa visione/conoscenza delle condizioni nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione
dell’offerta e di tenere ferma la stessa fino al perfezionamento del contratto;
_ dichiarazione del possesso dei mezzi necessari per l’esecuzione del servizio;
_ dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.
Lgs.163/2006.
_ dichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:
“Effettuazione, nel triennio precedente (2009-2010-2011), del servizio di tesoreria per
conto di almeno tre Comuni dei quali almeno uno con popolazione non inferiore a 3.000
(tremila) abitanti”.
_ di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 208, comma 1, lettera b), del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267 oppure
_ di essere abilitati ad assumere il servizio con la esatta indicazione della legge che li
abilita.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di Tesoreria comunale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: (c) Servizi - Categoria 6 - Luogo Principale di Esecuzione: Territorio del
Comune di Massello
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di Tesoreria
comunale.
II.1.5) Divisione in lotti: NO
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II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) COSTO DEL SERVIZIO: Il costo del servizio è determinato secondo quanto
stabilito dall’art. 4 della Convenzione.
Con riferimento all’art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”, si evidenzia che non si reputano sussistere
costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi
della sicurezza relativi all’esercizio dell’attività svolta dall’aggiudicatario
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Anni 5 (dal 01/01/2012 al 31/12/2016). L’avvio del
servizio aggiudicato potrà peraltro essere posticipato rispetto al 01.01.2012, in relazione
alle vicende temporali correlate a: stipula del contratto, possibilità di anticipazione
dell’avvio dei servizi rispetto alla stipula, contenziosi collegati all’aggiudicazione, il tutto
definito dalla normativa e interpretazione vigente, e ciò senza che l’aggiudicatario possa
pretendere indennità o compensazioni di sorta. Trattandosi di servizio correlato ad
esigenze di massimo carattere pubblicistico, il Comune si riserva l’esecuzione
d’urgenza del servizio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere con procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di bando di gara, per i nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei
servizi oggetto dell’appalto ovvero per i servizi analoghi ricorrendo le condizioni di cui
all’art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Tale opzione costituisce una
mera facoltà per la stazione appaltante.
Ai fini dell’eventuale rinnovo, si evidenzia che il periodo di rinnovo sarà di anni cinque, e
che il dimensionamento del servizio, calcolato con riferimento agli interessi attivi
presunti, sarà di euro 5.000,00, riferito a tutti gli anni del servizio (servizio iniziale +
eventuale rinnovo).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Il servizio verrà effettuato secondo
quanto stabilito dall’art. 4 della Convenzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’ appalto: Associazione Temporanea d’imprese ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Vedasi punto 1.2 del presente bando.
III.2.3.) Capacità tecnica: vedasi punto 1.2 del presente bando.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI.
Art. 208 del D. Lgs. 267/2000.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri
indicati nella deliberazione di C.C. n. 31 del 18/11/2011 allegata al presente bando. Il
Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida pervenuta. In caso di parità di punteggio tra più offerte si procederà a
sorteggio.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.2.3) Modalità di compilazione dell’offerta: L’offerta, redatta su carta legale, chiusa
in plico sigillato, dovrà contenere nell’ordine i seguenti elementi:
A) CRITERI ECONOMICI (fattore ponderale 60)
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A1 - Tasso debitore a carico del comune su eventuale utilizzo delle anticipazioni di
tesoreria (franco commissione massimo scoperto) da parametrarsi al tasso ufficiale di
riferimento;
A2 - Tasso creditore in favore del Comune sui depositi costituiti presso il Tesoriere da
parametrarsi al tasso ufficiale di riferimento;
A3 - Contributo annuo in favore del Comune per finalità istituzionali;
A4 - Rimborso spese vive del servizio (art. 4 della bozza di convenzione allegata);
B) CRITERI ORGANIZZATIVI (fattore ponderale 40)
B1 – Oneri a carico dei beneficiari dei mandati per accredito in c/c bancario (art. 8 della
bozza di convenzione allegata);
B2) – Esperienza di servizio;
B3) – Organizzazione territoriale dell’Istituto – Condizione necessaria per la
partecipazione alla gara, nel caso di soggetto privo di agenzia / filiale / sportello nel
raggio di 8 km. calcolati sulla strada provinciale 169, è la presentazione di dichiarazione
di impegno all’apertura entro la data di affidamento definitivo del servizio.
Non saranno prese in considerazione le offerte che risultassero espresse in termini
generici o condizionate o prive anche parzialmente delle indicazioni richieste o che
facciano riferimento ad altre offerte proprie o altrui.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo: i criteri-griglia di valutazione, la
bozza di convenzione sono disponibili sul profilo di committente.
IV.3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 12.00 del 06/12/2011
IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
giorni 180 dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: il 06/12/2011 alle ore 14.00 - Luogo:
Comune di Massello – sede Municipale,
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un bando periodico: NO
V.2) Informazioni complementari: in caso di parità si procederà mediante sorteggio.
Bando di gara, criteri-griglia di valutazione, schema di convenzione, documentazione
complementare disponibili sul sito del profilo di committente.
V.3) Annullamenti, revoche procedura: l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
motivatamente di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire
all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità per
danni, indennità, compensi a qualsiasi titolo, neanche ex artt. 1137 e 1338 codice civile.
Si richiama altresì l’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e quanto contenuto nel bando
di gara. Ai sensi degli artt. 11 e 55 del D. Lgs. 163/06: determinazione a contrattare del
responsabile del servizio n. 93 del 22.11.2011.
Sezione VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 – Città: Torino – Codice postale: 10129 –
Telefono:
011-5576458/5576411; telefax: 011-5612482/539265; indirizzo di posta elettronica:
seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.2) Presentazione di ricorso:
Ricorso giudiziale: entro 60 giorni da conoscenza atto.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
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Denominazione ufficiale: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art. 6, comma 7,
lettera n, D. Lgs. 163/06). Indirizzo postale: via di Ripetta, 246 – Città: Roma – codice
postale: 00186 –
telefono: 06-367231 – indirizzo internet: www.autoritalavoripubblici.it
IL SINDACO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonio Chiadò Fiorio Tin
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