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Allegato A) alla Determinazione n. 65 del 17/11/2020

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI GABIANO
PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di GABIANO Piazza Europa n. 4 Città: GABIANO Codice postale:
15020
Paese: Italia Codice NUTS: ITC18
Punti di contatto: Settore FINANZIARIO - tel. 0142/945001
PEC: pec@comunegabiano.it
Mail: ufficioragioneria@comune.gabiano.al.it

Indirizzi internet
Indirizzo principale (URL):www.comune.gabiano.al.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo http://
www.comune.gabiano.al.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Settore FINANZIARIO - tel. 0142/945001
PEC: pec@comunegabiano.it
Mail: ufficioragioneria@comune.gabiano.al.it
Responsabile del Procedimento: BASSO PINUCCIA
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione
Servizio di tesoreria - CIG Z542F42704
Numero di riferimento: Gara n. 1
II.1.2) Codice CPV principale:
II.1.3) Tipo di appalto : Servizi.
II.1.4) Breve descrizione : Servizi di tesoreria.
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 10.000,00 IVA esclusa.
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Luogo principale di esecuzione: PIEMONTE
II.2.4) Descrizione dell'appalto
La procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di tesoreria del
Comune di GABIANO da svolgersi secondo le modalità di esecuzione indicate nella Convenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato: Euro 10.000,00 IVA esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: dal 01/01/2021 al 31/12/2025. Il contratto potrà essere prorogato per
un periodo di mesi sei nelle more dell’espletamento di nuova gara di affidamento.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Situazione personale degli operativi inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
1) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara, ovvero all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito
presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli
istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative
residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di
appartenenza. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito;
2) essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati
all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, indicando
la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 385/1993 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica;
4) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
5) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
1) disporre nel territorio del Comune di GABIANO , oppure nel territorio di comuni confinanti con il
medesimo, di uno sportello attivo ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 1 anno dall’assunzione del servizio;
2) aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in favore di Enti locali;

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 18/12/2020 Ora locale: 12,00. Il termine è perentorio; non saranno ammesse le offerte pervenute oltre
tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22/12/2020 Ora locale: 14,00
Luogo: L'apertura delle offerte avrà luogo presso la sede Municipale del Comune GABIANO
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità :Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari
Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.bLgs. 50/2016.
Il Comune di GABIANO si riserva il diritto di:
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
b) non precedere all’aggiudicazione qualora dovesse ritenere, motivatamente, che nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto della concessione;
c) sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente, compreso il rispetto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 13, D.L. n. 95/2012.
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 65 del 17/11/2020, in esecuzione della deliberazione
di Consiglio Comunale n. 15 del 26/09/2020.
Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.comune.gabiano.al.it
Il responsabile unico del procedimento è Basso Pinuccia – Responsabile servizio Finanziario.
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai requisiti di
partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.

SEZIONE VII : PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il PIEMONTE
Via Confienza 10 Città: TORINO Codice postale: 10121 Paese: Italia - Telefono: 011 5576411 Posta
elettronica: urp.to@giustizia-amministrativa.it Fax: 011 5576401
Indirizzo Internet (URL): https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-ilpiemonte.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni,
al Tribunale amministrativo regionale per il PIEMONTE tel. 011 5576411, fax 011 5576401, internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte.
Data 17/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______f.to BASSO rag,. Pinuccia_____________

