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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2021
Codice C.I.G: 79029318F7
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Occhieppo Inferiore, con sede in Occhieppo Inferiore, Piazza Don G.
Scaglia, 1, Tel. 015/591791, Indirizzo PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it Sito web:
https://comune.occhieppo-inferiore.bi.it.

2) AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA: Comune di Occhieppo Inferiore, con sede in Occhieppo Inferiore, Piazza
Don G. Scaglia, 1, Tel. 015/591791, Indirizzo PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it Sito web:

https://comune.occhieppo-inferiore.bi.it
3) OGGETTO DELL'APPALTO
a) DESCRIZIONE: Il presente bando ha per oggetto l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di
Occhieppo Inferiore, così come disciplinato dallo schema di Convenzione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2018, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000.
b) CATEGORIA DEL SERVIZIO: Categoria 6 - CPV 66600000-6
c) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite
nello schema di Convenzione approvato con deliberazione Consiliare n. 35 del 30.11.2018, che prevede la
riscossione di tutte le entrate, il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate,
oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo. Tale convenzione
per la gestione del servizio di tesoreria costituisce la prescrizione minima che l'impresa partecipante alla
gara deve rispettare ed accettare incondizionatamente.
d) DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio avrà durata a decorrere dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021.

4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti ammessi alla partecipazione alla gara sono quelli autorizzati
allo svolgimento del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del T.U.E.L. e ss.mm.ii, come specificato dal
CAPO 0 del Disciplinare di gara.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, che possiedano i requisiti prescritti dalle lettere
a) e b) del summenzionato art. 208 o dalla normativa di settore.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi o GEIE i requisiti devono essere posseduti da
tutti i partecipanti.

5) PROCEDURA DI GARA:
a) TIPO DI PROCEDURA: Gara a procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii.;

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI: Il servizio di tesoreria sarà aggiudicato al soggetto che
proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Occhieppo Inferiore, determinata
in base ai parametri di valutazione ed alle modalità previste al Capo III del Disciplinare di gara.
c) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
• DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il presente bando di gara, il Disciplinare e lo schema di convenzione,
la domanda di partecipazione con l’allegato D.G.U.E., il modello di Offerta Tecnica e di Offerta
Economica per partecipare alla gara, sono disponibili:
- sul sito internet del Comune di Occhieppo Inferiore, https://comune.occhieppo-inferiore.bi.it nella
sezione “in primo piano;
- Il bando è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti”;
- Sulla piattaforma telematica ASMECOMM – indirizzo Web www.asmecomm.it sulla quale verrà
espletata la gara.
• TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I Concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo della Piattaforma elettronica ASMECOMM messa a
disposizione da ASMEL Associazione

entro il termine delle ore 12:00 del giorno 14 giugno 2019
L’offerta sarà suddivisa in 3 unità:
“a) documentazione amministrativa”
“b) offerta tecnica”
“c) offerta economica”
Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti secondo quanto richiesto dalla piattaforma.
•

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto precedente;

•

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE sulla piattaforma: legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti;

•

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE sulla piattaforma: prima seduta pubblica il giorno
17.06.2019 ore 15,00 presso il Comune di Occhieppo Inferiore. Ad avvenuta conclusione della
disamina della documentazione contenuta nelle buste “A” e definizione dei concorrenti ammessi alla
gara si procederà all’apertura delle buste “B” ed alla valutazione delle offerte in seduta riservata
regolarmente verbalizzata.
La Commissione, formata la graduatoria, in seduta pubblica darà comunicazione dei punteggi
conseguiti dai concorrenti e procederà all’apertura delle offerte economiche.

•

•

Conseguentemente darà comunicazione dell’esito della gara.

6) ALTRE INFORMAZIONI:
a) Le domande presentate con modalità o termini diversi da quelli specificati dal presente bando e dal
disciplinare di gara non saranno prese in considerazione; trascorso il termine per la presentazione delle
offerte sulla piattaforma telematica ASMECOM non potrà essere accettata alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente.

b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
c) Subappalti: è vietato qualunque subappalto relativo al servizio di cui al presente affidamento.
d) Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Occhieppo Inferiore: rag. Daniela Murdaca.
e) Responsabile del Procedimento di Gara: Responsbile del Servizio Finanziario del Comune di Occhieppo
Inferiore : rag. Daniela Murdaca
f) Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e l’art. 62 DPR n. 207/2010.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM
4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010.
g) Non sono ammesse offerte parziali o incomplete.
h) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai costi massimi indicati nel Modello di offerta.
i) L’offerta dell’Aggiudicatario dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo
dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa.
j) Laddove viene richiesto di specificare importi, essi devono essere espressi in Euro. In caso di discordanza
tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere verrà considerato valido quello espresso in lettere.
k) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
l) La procedura verrà presieduta dalla Commissione di gara, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
m) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
n) I dati raccolti verranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura di
gara. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e saranno
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei.
o) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
7) Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. I ricorsi possono essere notificati alla
Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere
notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
Il Responsabile del Procedimento
(rag. Daniela Murdaca)

Allegati al Bando di Gara:

•
•
•
•
•
•

Disciplinare di gara;
Schema di convenzione;
Istanza di partecipazione alla gara (Modello A)
Documento di gara unico europeo (D.G.U.E)
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

