
 

COMUNE DI OSASCO 
 

                    P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
 

Allegato A) alla determinazione n. 119 del 09/06/2021   

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 

2021/2025 CIG Z633269302 
         

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di OSASCO  

Indirizzo: Piazza Resistenza n. 1 

Tel. 0121541180 – Fax 0121541548 

pec: osasco@cert.ruparpiemonte.it  

email: segreteria-ragioneria@comune.osasco.to.it  

Nominativo referente: Responsabile Area amministrativa contabile – Biga Morena 

sito Internet www.comune.osasco.to.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 
1. Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del 

Servizio di Tesoreria del Comune di Osasco così come disciplinato dal D.Lgs. 207/2000 e successive 

modificazioni, dalla normativa specifica di settore ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 29 del 30/11/2020.  

 

2. Luogo di esecuzione: Comune di OSASCO – Piazza Resistenza n. 1   

 

3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla 

convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 30/11/2020. Non sono ammessi la sub-

concessione né la cessione del contratto a terzi. 

 

4. Divisioni in lotti: no 

 

5. Ammissibilità varianti: ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio 

richiesti a norma della convenzione. 

 

6. Valore dell’appalto: Calcolato in base al compenso annuale soggetto a ribasso a favore del 

Tesoriere stabilito nella misura massima di € 6.000,00, oltre IVA se dovuta. Pertanto il contratto ha 

un valore presunto complessivo di €. 24.000,00. La controprestazione a favore del concessionario 

consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi 

completamente il rischio d’impresa relativo alla gestione. Dal servizio possono inoltre derivare costi 

per l’Ente, connessi all’addebito delle spese vive di servizio (stampati, spese postali, bolli, invio 

estratti conti, bonifici esteri, ecc.). Pertanto, ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali 

adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso l’eventuale 

calcolo dei diritti di segreteria, si indica il valore della concessione in € 24.000,00, oltre IVA, se 

dovuta, per l’intera durata. Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in 

quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si 

svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività 

svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. Pertanto il relativo costo è pari a zero. 

 

7. Durata del contratto: - anni 4 (2022- 2025) con decorrenza dal 01/01/2022. 
 



 

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

E TECNICO 
9. Cauzioni: in deroga al disposto dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 stante la previsione speciale di cui 

all’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione definitiva. In deroga 

all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, considerate le caratteristiche 

dei soggetti abilitati per legge ai servizi.  

Il tesoriere nella qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con 

tutte le sue proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, nonché 

è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente, ai sensi dell’art. 211 del 

TUEL e degli eventuali danni causati all’ente o a terzi.   

 

10. Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale. 

 

11. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

 

12. Requisiti di partecipazione 

 

- autorizzazione a svolgere l’attività di bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 385/1993, 

ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria; 

-  iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;  

- insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di sanzioni che 

comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- l’inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

- essere in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01;  

- requisiti di capacità tecnica come indicati nel disciplinare di gara.  

- iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l’attività oggetto di gara; 

- possesso dei requisiti di onorabilità di cui al DM n. 161/1998; 

- possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC); 

- essere in regola con la legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
13. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite MEPA. 

Determina a contrarre del Responsabile del servizio n. 119 del 09/06/2021 - CIG: Z633269302 

Possono partecipare tutti i soggetti già abilitati o che si iscrivono, prima della scadenza per la 
presentazione delle offerte, al sistema MEPA “Bando – Servizi – Categoria Servizi Bancari – Servizi di 

Tesoreria e Cassa”. 

 
14. Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di valutazione indicati 

nel disciplinare di gara. 

 
15. Documentazione: la documentazione relativa alla gara può essere visionata ed acquisita sia tramite il 

MEPA (RDO) che sul sito del Comune di Osasco www.comune.osasco.to.it all’albo pretorio web e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo 

sulla procedura e sulla documentazione della gara e le informazioni sulla convenzione per la gestione del 

servizio in oggetto possono essere richiesti all’Ufficio Ragioneria tel 0121541180 oppure via mail 

segreteria-ragioneria@comune.osasco.to.it. 
 

16. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte informatiche firmate digitalmente e complete di 

tutti gli allegati richiesti obbligatori, tramite la procedura della R.D.O. presente sul portale 

www.acquistinrete.it, entro le ore 12,00 del 15/09/20201 (termine perentorio). Non saranno ammesse 

le offerte pervenute oltre tale termine. 

 
17. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si 



 

riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento 

in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o 

annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno 

trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 

18. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di 

gara, allo schema di convenzione, al D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari che disciplinano la materia. 

 
19. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 

mediante ricorso dinnanzi al TAR Piemonte. 
 

20. Responsabile unico del procedimento: Responsabile area amministrativa contabile. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Biga Morena 

       (firmato digitalmente) 


