
 
  

  
 

 

COMUNE DI OSASCO 
 

PROVINCIA DI TORINO 

Telefono 
0121.541180 

Fax 
0121.541548 

e-mail :  
segreteria-ragioneria@comune.osasco.to.i t  

 

BANDO DI GARA PER L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2018 
31/12/2022  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ’ART. 60 DEL D. LGS. N. 
50/2016 - CODICE CIG: Z2723A2D0D 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
 

COMUNE DI OSASCO – Piazza Resistenza n. 1 – 10060   OSASCO   TO – Italia 
Persona di contatto: Rag. Biga Morena 
Tel.: +39 0121541180 
Fax: +39 0121541548 
E-mail: segreteria-ragioneria@comune.osasco.to.it  
Indirizzo Internet www.comune.osasco.to.it 

 
Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 
II.1) Entità dell’appalto  

 
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di 
Osasco per il periodo dal 01/07/2018 – 31/12/2022, ai sensi dell’art. 209 del D.Lvo 267/2000. 
CIG Z2723A2D0D. 
 
II.1.2) Codice CPV principale 
Categoria 6b di cui all’allegato IIA, CPV 66600000-6) 
 
II.1.3) Tipo di appalto 
Affidamento del servizio di tesoreria comunale che dovrà essere espletato secondo le disposizioni 
normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel 
regolamento di contabilità dell’ente e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 29 del 02/10/2017. 
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non 
sussistono oneri per la sicurezza. 
 
II.1.4) Valore totale stimato 
Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini dell’iscrizione 
SIMOG e per il calcolo della cauzione provvisoria, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per 
il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla 
base della media degli anni precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi 
dall’Amministrazione, viene stimato in Euro 9.000,00 per l’intera durata contrattuale.  
 
II.1.5) Informazioni relative ai lotti 
Questa concessione non è suddivisa in lotti. Non è possibile presentare offerta per parte dei servizi di cui 
al presente bando. Non è ammesso il subappalto. 
 

     II.1.6) Principali modalità di finanziamento 
     Fondi propri del bilancio comunale 
 
 II.2) Descrizione 

 
II.2.1) Denominazione: 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/7/2018 – 31/12/2022. 
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II.2.2) Luogo di esecuzione 
Comune di Osasco – Piazza Resistenza n. 1 
 
II.2.3) Descrizione della procedura di gara: 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria del 
Comune di Osasco.  
 
II.2.4) Criteri di aggiudicazione 
Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali 
contenuti nel disciplinare di gara. 
 
II.2.5) Durata del contratto  
Dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, rinnovabile  per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di 
legge. 
 
II.2.6) Informazioni sulle varianti 
Ammesse come offerta migliorativa dei requisiti minimi del servizio richiesti a norma della convenzione. 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
 
III.1) Condizioni di partecipazione 

 
III. 1.1) Requisiti di partecipazione  

• 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; 
• Insussistenza di cause ostative ex 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
• Essere in regola con le leggi n. 68/99 e n. 383/01. 

 
III.1.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscr izione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Essere istituti di credito qualificati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero ai sensi dell'art. 208 
D.Lgs. n. 267/2000 che individua i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria. Ulteriori 
criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 

 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.  
 
IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli app alti pubblici (AAP) 
La procedura di gara è disciplinata dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
 
IV.1.3) Termine per il ricevimento delle offerte  
Data: 21/06/2018 Ora locale: 12.00  Trasmissione offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Osasco – Piazza Resistenza n. 1, entro le ore 12.00 del 
giorno 21 giugno 2018. Non saranno ammesse offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la 
data di spedizione all’ufficio posale. Non è ammesso l’invio dell’offerta a mezzo PEC.  
 
 IV.1.4) Lingue utilizzabili per la presentazione d elle offerte o delle domande di partecipazione 
Italiano 
 
IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (sei) mesi a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte 
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IV.1.6) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 22 giugno 2018 Ora locale: 9,00  
Luogo: Uffici comunali  - Piazza Resistenza n. 1 – 10060 Osasco (TO) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi alla procedura di 
apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi delegate secondo 
quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 
Sezione V: Altre informazioni 
 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un contratto rinnovabile: si per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge. 
 
V.2) Informazioni complementari 

La procedura è stata autorizzata con decreto del Dirigente/Responsabile del servizio finanziario 71 del 
21/05/2018. Non è ammesso il subappalto. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne 
forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal seguente 
sito internet www.comune.osasco.to.it. Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche 
ed informazioni complementari. È onere dei partecipanti controllare periodicamente il sito internet. 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la rag. Biga Morena. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una 
sola offerta valida, purchè 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. 
Il 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. 

 
V.3) Procedure di ricorso 

 
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ri corso 
Il presente bando può essere impugnato ai sensi dell’art. 120 del D.Lvo. 104/2010 mediante ricorso 
dinnanzi al TAR Piemonte. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASP ARENTE 
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente” relativa alla gara “Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria 
comunale per il periodo 1/7/2018 – 31/12/2022” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 
Osasco, lì 21 maggio 2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
           (BIGA rag. Morena) 
 


