CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO

BANDO GARA
“SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE”
01.01.2014 – 31.12.2016

Codice Identificativo della gara (CIG): 5429030149
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Socio Assistenziale Alba-LangheRoero - Via A:Diaz, n. 8 - 12051 ALBA (CN) - Tel. +39 0173 361017 - Pec: sesaler@pec.it indirizzo internet: http://www.sesaler.it
1. OGGETTO LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:
a) luogo delle prestazioni: Alba
b) oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: il Servizio di
Tesoreria del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, ascrivibile alla
categoria 6b dell’Allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 “Servizi bancari e finanziari” CPV
66600000-6 “Servizi di Tesoreria” e disciplinato dal D.Lgs n°267/2000 e s.m.i., dovrà
essere svolto secondo le modalità contenute nel presente Bando, nel Disciplinare di gara,
approvati con determinazione del Direttore del Consorzio n. 541 del 12.11.2013, e nello
schema di Convenzione, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14
del 24.09.2013;
c) importo: il servizio di tesoreria è gratuito. Ai soli fini dell’individuazione della
disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore del presente appalto per i
servizi bancari connessi al servizio di tesoreria per tre anni di affidamento è stimato in €
(33.000/00).
2. DURATA E LIMITI DELL’APPALTO: anni tre con decorrenza dal 1 gennaio 2014 al 31
dicembre 2016 rinnovabile, alla scadenza del primo triennio dell’appalto, per un periodo di
pari durata, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, ove sussistano le condizioni di legge.
Nell’eventualità che risultasse aggiudicatario del Servizio in oggetto un soggetto giuridico
diverso dall’attuale Tesoreria incaricata, l’aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere
tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze
secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia e senza
pregiudizio all’attività di incasso e pagamento.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammesse a partecipare alla gara tutte le
imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 10 del D.Lgs n.
385/1993, che abbiano uno sportello operativo nel Comune di Alba e che dispongano del
cosiddetto servizio della “circolarità bancaria”, inteso come la possibilità di effettuare
versamenti e riscossioni per il servizio di tesoreria del Consorzio presso qualsiasi sede,
filiale o agenzia dell’Istituto.
Sono ammessi a partecipare tutte le imprese che hanno già adeguato le procedure
informatiche alla codifica richiesta dal D.Lgs. n°118 del 23 giugno 2011 “Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
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organismi” e DPCM 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”.
Non possono partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38
del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e che non sono in regola con le disposizioni della Legge
13.03.1999 n. 68 e s.m.i.
E’ ammessa la partecipazione di imprese riunite ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, i
cui soggetti associati siano singolarmente in possesso di tutti i requisiti di carattere generale
per partecipare alla gara.
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di
una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o
consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
L’impresa mandataria o capogruppo dovrà possedere i requisiti specifici per l’espletamento
del servizio di Tesoreria, così come prescritto nel disciplinare di gara.
4. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA E TERMINE ULTIMO: la domanda di
partecipazione, corredata della documentazione richiesta secondo le modalità previste dal
disciplinare di gara, dovrà essere contenuta in un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante sul frontespizio la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.01.2014 31.12.2016”, nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente.
Tale plico dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, al seguente indirizzo: Consorzio
Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, Via A. Diaz n. 8 - 12051 ALBA (CN)
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16° giorno successivo alla pubblicazione
del bando sulla G. U.
con raccomandata A.R. del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente.
Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione alla gara.
5. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE: i plichi dovranno essere presentati
secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara e saranno aperti in seduta pubblica il 1°
giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
alle ore 11.00 presso la sede legale del Consorzio in Via A. Diaz, 8 – 12051 ALBA (CN). In
tale occasione si procederà alla lettura dei nominativi e della documentazione contenuta
nella “Busta 1” ai fini dell’ammissibilità alla gara. Successivamente, in sedute riservate, la
Commissione procederà alla valutazione dell’Offerta tecnica (Busta 2) e all’assegnazione
dei relativi punteggi applicando i criteri stabiliti nel disciplinare. In seduta pubblica si
procederà all’apertura dell’Offerta Economica (Busta 3) ed alla conseguente aggiudicazione.
6. PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 55 e 83 del D.Lgs
163/2006, l’offerta verrà valutata secondo i seguenti elementi (100/100):
1) offerta tecnica………................punti 30
2) offerta economica .....................punti 70
La gara verrà aggiudicata al partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
valida. L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga
idonee le offerte presentate.
I criteri di attribuzione dei punteggi sono specificati nel disciplinare di gara.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione
previste dagli atti di gara, entro il termine fissato o sul quale non sia apposta la scritta
indicata nel bando di gara.
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7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: è vietato cedere o subappaltare,
anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio di tesoreria in oggetto, pena la
risoluzione di diritto del contratto.
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE: la Commissione giudicatrice verrà nominata, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte secondo le modalità di cui
all’art. 84 del D.lgs. 163/2006.
9. DISCIPLINARE E CONVENZIONE: con determinazione del Direttore del Consorzio n.
541 del 12.11.2013 e con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 14 del 24/09/2013 sono
stati approvati rispettivamente il Disciplinare di gara e la Convenzione per la gestione del
Servizio di Tesoreria, la quale costituisce prescrizione minima che i prestatori del servizio
devono rispettare ed accettare incondizionatamente.
10. CONTRATTO: la presente procedura comporterà la stipula del contratto di tesoreria,
contenente le clausole della convenzione e del disciplinare di gara. L’aggiudicatario avrà
l’obbligo di stipulare il contratto entro i termini stabiliti dal Consorzio e resterà vincolato
all’offerta formulata. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i si
comunica che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consorzio Dott. Enrico
Lusso.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: in ordine al procedimento amministrativo di cui
al presente bando di gara si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli
sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
13. CONTATTI: eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere richieste al Consorzio
Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero tel. 0173/36.10.17 - Fax 0173/35.771 - E-mail:
sesaler@pec.it . Tutta la documentazione inerente la presente gara (Bando, Disciplinare di
gara e Convenzione) è accessibile sul sito del Consorzio www.sesaler.it nella sezione
“Bandi” oppure potrà essere richiesta per iscritto (a mezzo e-mail: sesaler@pec.it ) e verrà
rilasciata a mezzo posta elettronica.

IL DIRETTORE
Dott. Enrico Lusso
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