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COMUNE DI OSASCO 
 

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

 
 

Allegato B) alla determinazione n. 119 del 09/06/2021 
 
 
 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE – PERIODO 2022/2025 – CIG: Z633269302 
 

 
 
ENTE APPALTANTE  
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 
 
CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE  
Concessione di Servizi bancari e finanziari.  
L'appalto riguarda l'affidamento e la gestione 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.  
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto in oggetto non è stato diviso in lotti 
trattandosi di un servizio unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in più servizi 
poiché verrebbe pregiudicata l’efficacia e l’efficienza gestionale del servizio stesso. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO  
Il compenso a base d’asta, soggetto al ribasso, per la concessione del servizio di tesoreria per il 
periodo 2022 - 2025 è stimato in € 24.000,00 (6.000,00 annui) oltre IVA se dovuta.  
 
CODICE CIG E CODICE UNIVOCO UFFICIO (D.M. 55/2013 E D.M.66/2014) 
- CIG Z633269302 
- Codice Univoco: UF3HP1 
 
CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo PEC osasco@cert.ruparpiemonte.it almeno n. 3 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.comune.osasco.to.it. 
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COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese al Comune di Osasco al seguente indirizzo PEC osasco@cert.ruparpiemonte.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
A)- REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
- 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 

- l’insussistenza delle condizioni 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);  
- 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. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di gara. 
 
B) REQUISITI DI CAPACITÀ’ TECNICA 
I concorrenti devono:  
B1) aver eseguito nel triennio 2018/2020, il servizio di tesoreria per almeno 3 (tre) Comuni di 
popolazione superiore a 1000 abitanti, per un periodo di almeno due anni consecutivi, senza che il 
contratto medesimo si sia risolto per inadempimento. Qualora il contratto sia tuttora in corso il 
periodo deve essere terminato anteriormente alla predetta data di pubblicazione del disciplinare; 
B2) disporre di almeno n. 1 sportello già operativo ubicato entro 40 chilometri dalla sede dell’Ente. 
Che lo sportello adibito al servizio di tesoreria è dotato di personale con specifica professionalità in 
rapporto all’oggetto dell’appalto; 
B3) dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni 
contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, 
recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli 
enti locali (in attuazione dell’art. 28, comma 5, legge 27/12/2005, n. 289 e dell’art. 1, comma 79, 
legge 30/12/2004 n. 311); 
B4) Di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, 
di una procedura informatica che – dalla data di inizio del servizio – permette il collegamento 
online tra il Ced del Tesoriere o dell’Ente per la visualizzazione dei documenti contabili. 
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B5) Di essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, 
di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma 
digitale secondo la normativa emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari ABI 
n.80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la 
conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML. 
B6) Di essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Osasco, senza aggravio 
di spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole 
dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale. La capacità economica finanziaria si intende 
acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale. L’amministrazione provvederà 
inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le 
conseguenze ivi previste nei confronti dell’aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti 
sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE 
È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) di cui all’art. 48 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. citato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito 
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti 
tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
 
SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte le prestazioni del presente appalto. 
 
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
L'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata a favore del 
soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il 
punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio 
massimo complessivo conseguibile punti 100): 
 

Offerta economica punti    70 
Offerta tecnica punti    30 
TOTALE punti  100 

 
 
ELEMENTI OGGETTO di VALUTAZIONE per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di 
TESORERIA 
 
A – ASPETTO ECONOMICO 
 

N.  
1 Compenso per la concessione del servizio di tesoreria 

2 Tasso di interesse attivo lordo applicato: 
sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri 
conti correnti intestati al Comune 

3 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria 
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4 Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del 
servizio tesoreria 

5 Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: 
a) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere 
b) su conti correnti bancari intestati a beneficiari su istituti diversi dal tesoriere 

 
 
B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO 
 

N.  
1 SERVIZIO POS 

Fornitura, installazione e commissioni percentuali relative agli incassi effettuati tramite POS 
 

2 SERVIZIO POS GPRS con SIM INTEGRATA  
Fornitura, installazione, commissioni percentuali relative agli incassi effettuati tramite POS 
GPRS con SIM integrata e spese periodiche, etc. 

3 MIGLIORIE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
Descrizione proposte migliorative dell’organizzazione e gestione del Servizio di tesoreria 
Comunale  

 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
A – ASPETTO ECONOMICO max 70 punti 
 

  Parametro di riferimento e criteri di valutazione1 Punteggio 
massimo 

1 Compenso a base 
d’asta € 24.000,00 (€ 
6.000,00 annui), 
soggetto al ribasso, 
per la concessione 
del servizio di 
tesoreria 

Valore in migliaia di euro del compenso offerto, al netto 
degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti. Il 
punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 
Punteggio offerta =     punteggio max (20) * miglior 

prezzo 
                                                        Importo Prezzo offerto 

 
20 

2 Tasso di interesse 
attivo lordo 
applicato sulle 
giacenze di cassa 
presso l’istituto 
tesoriere fuori dal 
circuito della 
tesoreria unica e su 
altri conti correnti 
intestati al Comune  

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi 
(base 360) media mese precedente l’inizio di ogni 
trimestre. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il 
tasso attivo risultante dall’applicazione dello spread 
offerto. Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso 
considerato 

Importo tasso attivo più alto (offerta migliore) 

 
10 

3 Tasso di interesse 
passivo applicato su 
eventuali 
anticipazioni di 
tesoreria  

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi 
(base 360) media mese precedente l’inizio di ogni 
trimestre. 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il 
tasso passivo risultante dall’applicazione dello spread 

 
10 

 
1 Vengono forniti due criteri di valutazione delle offerte da scegliere a cura dell’ente. Il primo criterio (proporzionale) attribuisce alle offerte un punteggio 
proporzionale a quello dell’offerta migliore, ed in caso di un ridotto scarto tra le offerte non si registra un’apprezzabile differenziazione tra i punteggi. Il 
secondo criterio (per interpolazione lineare) attribuisce il punteggio  massimo all’offerta migliore e ZERO all’offerta peggiore. I restanti punteggi vengono 
attribuiti secondo il metodo della interpolazione lineare semplice. 
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offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta 

migliore) 
Importo tasso considerato 

4 Disponibilità a 
sostenere le spese 
postali, di bollo, 
telegrafiche, ecc. per 
la gestione del 
servizio tesoreria 

Verrà attribuito il massimo punteggio all’offerta che si 
dichiara disponibile a sostenere le spese postali, di bollo, 
telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio. 
 
Alle restanti offerte non verrà attribuito alcun punteggio 

 
10 

5.a 
 
 

Commissioni a 
carico di terzi 
creditori per bonifici 
bancari o postali su 
conti correnti 
bancari intestati a 
beneficiari su filiali 
del tesoriere 
 

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla 
commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il 
punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
 
Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più 
bassa 
                                                    Importo offerta 
 
Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a 
ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo 
e ZERO punti saranno attribuiti all’offerta con il valore 
più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 
per interpolazione lineare. 
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5.b Commissioni a 
carico di terzi 
creditori per bonifici 
bancari o postali su 
conti correnti 
bancari intestati a 
beneficiari su istituti 
diversi dal tesoriere  

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla 
commissione più bassa offerta. Alle restanti offerte il 
punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
 
Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più 
bassa 
                                                    Importo offerta 
 
Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a 
ZERO, a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo 
e ZERO punti saranno attribuiti all’offerta con il valore 
più alto. Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 
per interpolazione lineare 

 
10 

Totale 70 
 
 
B – ASPETTO TECNICO/INFORMATICO/ORGANIZZATIVO max 30 punti  
 
1 SERVIZIO POS FISSO 

Fornitura, installazione, commissioni 
percentuali relative agli incassi effettuati 
tramite POS e spese periodiche, etc.  

10 punti per servizio totalmente 
gratuito 
 
da 0 a 8 punti per servizio con 
spese o commissioni a carico 
Comune, calcolati con formula di 
proporzionalità inversa simile al 
precedente elemento a.2 

10 
 

2 SERVIZIO POS GPRS con SIM 10 punti per servizio totalmente 10 
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INTEGRATA  
Fornitura, installazione, commissioni 
percentuali relative agli incassi effettuati 
tramite POS e spese periodiche, etc. 

gratuito 
da 0 a 8 punti per servizio con 
spese o commissioni a carico 
Comune, calcolati con formula di 
proporzionalità inversa simile al 
precedente elemento a.2 

 
 
 

3 MIGLIORIE SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE 

Proposta di migliorie del servizio 
di tesoreria comunale 

10 

Totale 30 
 
TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici, 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” dovranno inoltrare l’offerta informatica firmata digitalmente e completa 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 15/09/2021 (termine perentorio).  
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostitutivo o aggiuntivo 
rispetto a quello precedente. 
 
BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
 
1)- Domanda di partecipazione alla gara come da fac-simile allegato B1, firmata digitalmente dal 
Legale Rappresentante dell’operatore economico o da altra persona munita di poteri di 
rappresentanza e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità valido del sottoscrittore o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la 
domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  
2) Copia della convenzione di tesoreria firmata digitalmente “per accettazione” incondizionata dal 
legale rappresentante; 
3) Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri di rappresentanza 
del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da 
persona diversa dal legale rappresentante dell’operatore economico;  
4) Mandato collettivo speciale previsto dall’art. 48, comma 8 con rappresentanza alla Ditta 
mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle 
lettere d), e), g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA  
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni e note esplicative necessarie per 
l’attribuzione del punteggio come precedentemente specificato nel paragrafo B – ASPETTO 
TECNICO/INFORMATICO (allegato B2). La documentazione dovrà essere firmata digitalmente 
dal legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.  
 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  
Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica (allegato B3) con 
l’indicazione in cifre ed in lettere e dovrà essere firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza.  
Lingua: le offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.  
 
Non sono richieste cauzioni definitive ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 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 
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TUEL e degli eventuali danni causati all’ente o a terzi.   
  
SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La prima seduta pubblica telematica, per confronto delle buste n. A, eventualmente pervenute, alle 
ore 11,00 del giorno 20 settembre 2021, salvo modifiche, nel qual caso come in caso di 
prosecuzione delle eventuali sedute che successive alle data di cui sopra, la nuova data, verrà 
comunicata tramite il portare ACQUISTINRETE MPEA. 
La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione 
amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del RUP che procederà alle 
relative ammissioni/esclusioni dei soggetti partecipanti alla gara. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai 
concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata a mezzo PEC e tramite il portare 
ACQUISTINRETE MPEA, inoltre sarà pubblicato un avviso sul sito del Comune nella Sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
Si precisa che l’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.  
L’Amministrazione aggiudicatrice in caso di offerte valutate con parità di punteggio, procederà al 
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n 827/1924.  
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna offerta sia ritenuta idonea ai sensi dell’art. 81: in tali ipotesi i concorrenti non avranno 
diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.  
In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta 
più favorevole per l'Amministrazione. Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà 
facoltà dell'Amministrazione aggiudicare al secondo in graduatoria. Costituirà causa di risoluzione 
della Convenzione del Servizio di Tesoreria l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle 
modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima. È vietata la cessione del 
contratto.  
Ai sensi della legge n. 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
il Responsabile del servizio amministrativo finanziario. 
Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati e per 
quanto non previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
RICORSO 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente, è 
disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine 
di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
 
NORME APPLICABILI 
Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto 
applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel: 
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo 
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei 
requisiti di  partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la 
stazione  appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la 
gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal 
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D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti 
pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o 
privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli 
d’intesa approvati dal Garante Privacy. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di OSASCO. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena 
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.  
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 
predetto trattamento. 
 


