
  

 

 

 

 
AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 
 
 
 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018 
 

CIG ZF00BBD711 
  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 136 del 27/09/2013 si rende noto 

che questa Autorità indice la presente gara, in conformità a quanto dettato dal D. Lgs. 

163/2006, per l'affidamento del servizio di Tesoreria. 

 

1. ENTE APPALTANTE: Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” – 

Via Carducci, 4 – 13100 - VERCELLI – Tel. 0161/210811 - Fax 0161/54463 – 

indirizzo internet: www.ato2piemonte.it  

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: il Servizio verrà aggiudicato mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

3. FORMA DELL’APPALTO: Servizio di Tesoreria 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE: Vercelli   

 

http://www.ato2piemonte.it/


5. CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE: Categoria di Servizi 6 

dell’Allegato II A al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. _ Servizi Finanziari: b) servizi 

bancari e finanziari. 

Il Servizio di tesoreria consiste in operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al 

pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente, alla custodia di titoli e valori di 

pertinenza dell’Ente nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge e dalla 

Convenzione istitutiva dell’Ente.  

 

6. RISERVATO AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: Istituti di Credito 

autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 01.09.1993, n°385, con 

sportello operante nel territorio del Comune di Vercelli. 

 

7. DIVISIONE IN LOTTI: no. 

 

8. DURATA DEL SERVIZIO: anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2014 fino al 

31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo per una sola volta ai sensi dell’art. 

210, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n°267. 

 

9. VARIANTI: non sono ammesse varianti. 

 
10. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte, 

redatte secondo quanto prescritto dall’articolo 5 del capitolato speciale, dovranno 

essere inviate all’indirizzo indicato al punto 1, esclusivamente tramite servizio 

postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno pervenire 

all’ufficio protocollo dell’Autorità d’Ambito entro le ore 12 del giorno 

29/10/2013. All’uopo fanno fede esclusivamente il timbro, l’ora e la data 

impressi sul plico dal medesimo ufficio protocollo. La spedizione è ad esclusivo 

rischio del mittente. Nella domanda di partecipazione i legali rappresentanti delle 

Società richiedenti devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti prescritti 

dal successivo articolo 16.  

 
11. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: lingua italiana. 

 



12. PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE BUSTE: 

titolari o legali rappresentanti degli istituti partecipanti o persone da questi 

formalmente delegate. 

 
13. APERTURA OFFERTE: in seduta pubblica, presso la sede dell’Autorità d’Ambito 

n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Via Carducci n. 4, 13100 Vercelli alle ore 

9.00 del giorno 31/10/2013. 

 

14. CAUZIONI E GARANZIE : non richieste. 

 
15. FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: possono 

partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 
16. INFORMAZIONI  RIGUARDANTI  LA  SITUAZIONE PROPRIA DELLE DITTE 

         PARTECIPANTI:  possono partecipare alla gara gli Istituti di credito in possesso 

         dei seguenti requisiti:  

a) Autorizzazione all’attività creditizia (art. 10  del D.Lgs. n°385/93) ed iscrizione 

all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°385/1993; 

b) Pieno possesso e libero esercizio dei diritti oltre che assenza di procedure di 

amministrazione straordinaria e simili; 

c) Iscrizione nel Registro imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A., con 

specificazione dell’attività esercitata e della data di inizio, oltre che delle 

generalità dei legali rappresentanti;  

d) Insussistenza cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e, 

se società di capitali, di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 

2447 del Codice Civile; 

e) Rispetto del contratto collettivo di lavoro, dei contratti integrativi aziendali ove 

esistenti, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e 

s.m.i.), nonché di tutte le disposizioni in tema di lavoro; 

f) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  (Legge 12  

marzo 1999, n°68); 

g) Partecipazione alla gara senza altro collegamento con altre banche, in  modo 

diretto o indiretto ai sensi art. 2359 del Codice Civile; 



h) Presenza di almeno uno sportello operante nel territorio del Comune di Vercelli, 

sede della Autorità d’Ambito. 

17. VINCOLO D’OFFERTA: trascorso il termine di presentazione, l’offerta 

presentata non sarà più revocabile e non potrà essere ritirata dall’impresa.  

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i in funzione dei 

criteri descritti specificatamente nel capitolato di gara e riferiti agli elementi 

economici inerenti al Servizio - ovvero  al tasso creditore da applicare alle 

disponibilità non soggette alla normativa sulla tesoreria unica, al tasso debitore 

applicato sull’utilizzo della anticipazione di tesoreria, al compenso per il servizio - 

ed ai costi di commissione per i bonifici.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.   

 

19. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte. 

 
20. AVVISO DI PREINFORMAZIONE: non pubblicato. 

 

21. PUBBLICAZIONE DEL BANDO: il presente bando sarà pubblicato per la durata 

di 20 giorni a partire dal 09/10/2013 all’Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito 

mentre l’estratto del presente documento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sui siti informatici di cui all’art. 66 c. 7 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. Inoltre il presente bando, unitamente al capitolato di gara ed 

allo schema di convenzione, verrà pubblicato sul sito internet dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 www.ato2piemonte.it. 

 
22. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE IN 

CAUSA: D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., Regolamento di Gestione Contabile dell’Autorità d’Ambito. 

 

23. ALTRE INFORMAZIONI: ogni altra informazione può essere richiesta 

all’Autorità d’Ambito – Servizio Finanziario – Via Carducci, 4 – 13100 – VERCELLI 

- tel. 0161/210811. Tutta la documentazione inerente la procedura ad evidenza 

pubblica (bando, capitolato di gara e schema di convenzione) sarà reperibile, 

oltre che presso la sede dell’Autorità d’Ambito di cui al punto 1 nelle ore d’ufficio, 

anche sul sito internet indicato ai precedenti punti 1 e 21.  

http://www.ato2piemonte.it/


 

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI : ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 

30.06.2003, n°196 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 

modalità di trattamento ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 

procedura di gara  oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati ha natura 

facoltativa e si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’Ente appaltante 

in base alla vigente normativa. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 

possono essere comunicati sono individuati nel personale interno 

dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento,  nei concorrenti che 

partecipano alla seduta pubblica della gara ed in ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della Legge n° 241/1990. I diritti dell’interessato sono quelli di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. 

  

Vercelli, li 27/09/2013 

 

                                                                          IL DIRETTORE 

                                                               f.to   Geom. Carlo Robutti  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 

PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto il servizio di Tesoreria e Cassa 

dell’ Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, nonché l’esecuzione di 

ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed accessorio, ivi compresa la custodia 

di titoli e valori, come previsto dalla vigente normativa, dal Regolamento di Contabilità 

dell’Ente e da norme pattizie. 

 

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO 

La durata della convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria è di anni 5 

(cinque), decorrenti dall’01/01/2014 e fino al 31/12/2018 con possibilità, d’intesa tra 

le parti, di rinnovo per una sola volta ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs 

18.08.2000, n°267. 

 

ART. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

Il Servizio in oggetto è disciplinato secondo le modalità di espletamento contenute 

nello schema di Convenzione approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 2 

del Piemonte con deliberazione n. 449 del 19/09/2013 ed allegato al presente 

Capitolato. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 

Possono partecipare all’appalto in oggetto gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere 

l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 01/09/1993, n°385, con sportello operante nel 

territorio del Comune di Vercelli in possesso altresì dei requisiti specifici di ammissione 

di cui all’art. 16 del bando di gara, secondo le modalità e le condizioni stabilite 

nell’articolo seguente. 

I soggetti interessati alla gara, in possesso dei suddetti requisiti specifici di 

ammissione, dovranno presentare istanza secondo le modalità e nei termini previsti 

dal bando di gara. 

 

ART. 5 - NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nei modi e nei termini indicati nel 

bando di gara in "PLICO CHIUSO E SIGILLATO" con ceralacca, nastro adesivo, strisce 

di carte preincollata o altro analogo dispositivo che confermi l’autenticità della 

chiusura originaria. Il plico sigillato, che dovrà essere controfirmato sui lembi di 



chiusura, salvo quelli a chiusura industriale, dovrà riportare all’esterno le seguenti 

indicazioni: 

a) - ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’Istituto di Credito; 

b) - l’indicazione “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”;  

Nel plico dovranno essere contenute due distinte buste: 

1) LA PRIMA BUSTA, sigillata e controfirmata sui lembi a pena di esclusione, 

con l’indicazione esterna “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE”, dovrà contenere i 

documenti di seguito descritti e richiesti dall’Amministrazione per la partecipazione 

alla gara: 

- a) il capitolato speciale, che dovrà essere restituito in originale debitamente 

sottoscritto in calce dal legale rappresentante della Ditta concorrente. La 

sottoscrizione equivale ad accettazione integrale delle clausole contenute nel 

capitolato;  

- b) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di documento di identità, 

con l'indicazione delle seguenti dichiarazioni obbligatorie: 

1. che la Società possiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 

rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 01/09/1993 n° 385 

ed è iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385; 

2. che la Società è iscritta nel Registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., con 

specificazione di attività e data di inizio e delle generalità dei legali 

rappresentanti; 

3. che la Società è in pieno possesso e libero esercizio dei diritti e che non è 

sottoposta a procedure di amministrazione straordinaria e simili; 

4. che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e, nel caso di Società di capitali, di non 

trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;  

5. che vi è il Rispetto del contratto collettivo di lavoro, dei contratto integrativi 

aziendali se esistenti, e delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili  (Legge 12 marzo 1999, n. 68), nonché  sulle norme di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.); 

6. che la Società Partecipa alla gara senza altro collegamento con altre banche, in  

modo diretto o indiretto ai sensi art. 2359 del Codice Civile; 

7. che vi è sul territorio del Comune di Vercelli la presenza di almeno uno 

sportello; 



8. che le generalità del/i soggetto/i abilitato/i ad impegnare la Banca ai fini della 

sottoscrizione dell’offerta sono le seguenti: _____________________    ed 

allega il/i relativo/i atto/i dal/i quale/i risulta il conferimento dei poteri di 

impegnare la Società da parte dell’organo competente;  

9.  (in alternativa al punto 8) che l’offerta è sottoscritta dal/i procuratore/i 

___________________ ed allega procura notarile in originale o copia 

autenticata o delibera del consiglio di amministrazione in estratto certificato 

conforme con la quale risultano provati i poteri di impegnare la banca offerente;  

10.di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed integralmente 

lo schema di convenzione approvato con deliberazione della Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte n. 449 del 19/09/2013, la 

determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte n° 136 

del 27/09/2013, il bando di gara ed i criteri di valutazione delle offerte del 

Capitolato Speciale; 

11.di aver preso visione di tutte le condizioni nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta 

e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio;  

12.che la Società offerente si impegna ad iniziare la gestione del servizio di 

Tesoreria dell’Ente dall’ 1/1/2014 e a stipulare la relativa convenzione entro la 

data che sarà richiesta dall’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte.  

Non si darà luogo all'apertura dell'offerta economica qualora la ditta non risulti in 

regola con i documenti di ammissione.  

2) - LA SECONDA BUSTA, sigillata e controfirmata sui lembi a pena di 

esclusione, con l'indicazione esterna "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere i 

seguenti documenti: 

1.  Offerta, in competente bollo e redatta in lingua italiana, che dovrà essere 

espressa indicando i valori e gli importi offerti relativamente a quanto prescritto dal 

successivo articolo 8), lettera A punti 1 - 2 e 3 e lettera B) punto 1. L’offerta dovrà 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Istituto. 

L’offerta andrà quindi riposta nella propria busta, che andrà opportunamente sigillata 

e controfirmata sui lembi di chiusura. L’offerta non potrà essere condizionata, parziale 

o indeterminata. 

 



ART. 6 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE 

E’ ammessa la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese secondo l’art. 

37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tale caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da 

tutti gli Istituti associati. 

Ai fini dell’ammissione del raggruppamento di imprese, si precisa quanto segue: 

- Il requisito della presenza sul territorio del Comune di Vercelli con almeno 

uno sportello, deve essere posseduto da almeno uno degli istituti associati. 

- Le dichiarazioni previste all’art. 5 dovranno essere effettuate da ciascuna 

impresa associata ed integrate con quella in ordine alla garanzia di un sistema di 

circolarità tra tutti gli sportelli degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare 

una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il 

rispetto della successione cronologica. 

Non è ammessa la contemporanea richiesta di partecipazione da parte di Istituti di 

Credito sia singolarmente che in associazione temporanea con altri, come non è 

ammessa la partecipazione di Istituti partecipanti in più di un raggruppamento 

temporaneo, pena l’esclusione.  

Per ogni altro aspetto, anche di carattere procedurale, si rinvia alle disposizioni di cui 

all’art. 37 del D. Lgs  n. 163/2006 e s.m.i. 

 

ART. 7 -  CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sarà causa di esclusione la ricezione del plico dopo il termine fissato (anche se il plico 

risultasse sostitutivo o aggiuntivo rispetto ad altro precedentemente inviato), la 

mancanza o l’incompletezza di uno dei documenti richiesti, il mancato rispetto delle 

prescrizioni volte a garantire la segretezza dell’offerta, nonché il mancato rispetto 

delle altre prescrizioni sanzionate con l’esclusione. 

 

ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato in favore dell’Istituto di Credito che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti 

parametri, in riferimento a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio previa 

applicazione dei criteri di seguito indicati: 

 

      A) Elementi economici inerenti al Servizio (punteggio massimo 80): 

1) tasso attivo sui depositi, da applicare alle disponibilità non soggette alla 

normativa sulla tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamento (in 



punti percentuali o frazioni di punto), in variazione rispetto al tasso di 

riferimento (Euribor a tre mesi).  

Punteggio massimo attribuibile 20 punti, che saranno assegnati all’Istituto di 

Credito che avrà offerto il miglior tasso, in termine di scostamento; agli altri 

sarà attribuito il punteggio (X) secondo la seguente formula: 

  X =     20  x           Tasso attivo offerto 

                Tasso attivo miglior offerente 

2) tasso passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, da esprimersi in termini 

di scostamento in più (in punti percentuali o frazioni di punto) dal tasso di 

riferimento (Euribor a tre mesi), con liquidazione trimestrale, esente da 

commissione sul massimo scoperto.  

Punteggio massimo attribuibile 20 punti , che saranno assegnati all’Istituto di 

Credito che avrà offerto il miglior tasso, espresso in termini di scostamento, in 

favore di questo Ente; agli altri sarà attribuito il punteggio (X) secondo la 

seguente formula: 

            X =  20 x     (Tasso passivo  offerto – Tasso passivo  peggior offerente) 

 (Tasso passivo miglior offerente – Tasso passivo peggior offerente) 

 

3) compenso per il servizio. 

Punteggio massimo attribuibile 40 punti che saranno assegnati all’Istituto di 

Credito che avrà offerto il minor compenso per ogni singola commissione di 

mandato/reversale lavorato  

  X =    40 x   (compenso proposto – compenso proposto peggior offerente) 

(compenso proposto miglior offerente – compenso proposto peggior 

offerente) 

 

     B) Criteri economici a favore di terzi  (punteggio massimo punti 20) 

1) Commissione per bonifico superiore a 100 Euro su altri Istituti    

 Per commissione pari a zero punti 20 

 Per commissione da Euro 0,01 ad Euro 2,00 punti 10 

 Per commissione da Euro 2,01 ad Euro 3,00 punti 5 

 Per commissione oltre €  3,01  punti 0  

 

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del presente appalto verrà disposta in favore dell’Istituto di Credito 

che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Autorità d’Ambito  



n° 2 del Piemonte, vale a dire l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio con 

l’applicazione dei criteri di cui all’articolo precedente. 

In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, sarà 

considerata l’offerta più favorevole per l’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte.  

L’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche se perverrà un'unica offerta, purché conforme al presente 

capitolato. 

L’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte si riserva, altresì, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, qualunque sia il numero delle offerte 

pervenute, qualora non risultino soddisfatte le condizioni del presente capitolato. 

In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà all’affidamento del Servizio 

all’Istituto offerente la migliore condizione sul compenso proposto per il servizio 

mandati/reversali ed in caso di ulteriore parità per estrazione a sorte. 

La presentazione da parte dell’aggiudicatario della documentazione che verrà 

eventualmente richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di 

autocertificazione entro il termine fissato dall’ente, costituirà condizione sospensiva 

all’aggiudicazione del Servizio stesso. 

L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Autorità 

d’Ambito n° 2 del Piemonte lo sarà soltanto dopo l’approvazione in via definitiva, 

fermo restando l’eventuale accertamento dei requisiti dichiarati. 

 

ART. 10 – CONTROLLI 

L’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e 

chiarimenti circa le informazioni contenute nella documentazione di gara, nonché di 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

In caso di accertata difformità, l’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione con richiesta dei danni eventualmente subiti. 

 

ART. 11 -  SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE. 

L’Istituto di Credito risultato affidatario del servizio di Tesoreria verrà invitato a 

presentarsi per la firma della Convenzione, entro il termine fissato dall’Ente. Qualora 

entro tale termine l’affidatario non ottemperi alla richiesta formulata, l’Autorità 

d’Ambito n° 2 del Piemonte lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione. 

 

ART. 12 -TUTELA DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO 



Ai sensi dell’art. 13, comma 1^, del D. Lgs n. 30.06.2003, n. 196 si precisa che le 

finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 

strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara  oggetto del presente 

capitolato, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere nel senso che 

il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste  

dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa. I soggetti o le 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono individuati nel 

personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento,  nei  concorrenti 

che partecipano alla seduta pubblica della gara ed in ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge n. 241/1990.  

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’ art. 7 del D. Lgs 196/2003.  

 

ART. 13 -  DOMICILIO  LEGALE  DELL’APPALTATORE 

La Società appaltatrice eleggerà il proprio domicilio in Vercelli presso la sede 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte. 

 

ART. 14 - ESSENZIALITÀ  DELLE  NORME  DI  CAPITOLATO 

Con la sola presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della ditta 

aggiudicataria, tutte le condizioni del presente capitolato e dello schema di 

convenzione e, pertanto, non sono ammesse offerte condizionate. 

Tutte le disposizioni ed i termini stabiliti dal presente capitolato debbono intendersi 

essenziali ai fini dell'appalto di cui trattasi. 

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

nonché tutte le altre disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 

 

 

  

Allegato: Schema  di   convenzione   per  l’espletamento   del  Servizio  di  Tesoreria  
a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte. 



Allegato al capitolato 

 
CONVENZIONE 

 
 

TRA L’AUTORITA’ D’AMBITO n° 2 “BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” E 

________________________________ PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018. 

 

L'anno duemilatredici, addì ____, del mese di ____________________,  

 

TRA 

l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, C.F. 94025120026 con sede in Via 

Carducci, 4 – 13100 Vercelli che in seguito, per  brevità,  sarà  chiamata “Autorità o Ente”, 

rappresentata dal Geom. Carlo Robutti, Direttore dell’Ente, 

E 

l’Istituto di Credito _______________ con sede in ________________ Via __________________- 

C.F. __________________ - Iscrizione Registro Imprese n. _________________ che in seguito, 

per brevità, sarà chiamato, "Banca o Tesoriere", rappresentata da _________________________, 

in qualità di ______________________,  

 
PREMESSO 

 
- che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità, atto n. 46 del 17 novembre 2003, 

avente come oggetto: “Adozione del nuovo Regolamento di gestione contabile” è stato approvato il 

regolamento di gestione contabile che sancisce, a partire dall’01/01/2004, l’autonomia 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente in riferimento alle attività connesse alle proprie 

funzioni e prevede l’applicazione delle norme contabili di cui al DPR 902/86; 

- che il predetto Regolamento stabilisce altresì che i pagamenti dell’Autorità sono centralizzati 

presso un Istituto bancario che svolge le funzioni di cassiere soggetto a rendicontazione; 

- che con deliberazione n.  _____  della Conferenza di questo Ente, in data _____________, è 

stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa;   

- che l’Autorità, con Determinazione del Direttore n. ____ in data ______________, ha indetto la 

gara per l’affidamento del servizio di tesoreria ed ha approvato il relativo bando ed il relativo 

capitolato; 

- che l’Autorità, con Determinazione dirigenziale n. _____ del_____________, in esito alla 

procedura di gara ad evidenza pubblica di cui sopra, ha proceduto all’aggiudicazione del servizio di 

tesoreria a ____________________________________________________ 

- che l’espletamento del servizio di tesoreria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste, 

tempo per tempo, dalla legge, dalla convenzione istitutiva dell’Ente, dai regolamenti dell’Autorità e 

da quanto stabilito con la presente convenzione; 



 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1  

 

L’Autorità d’Ambito (che d’ora innanzi per brevità verrà indicato come “Autorità o Ente”), conferisce 

a _________________________________________ (d’ora in avanti denominato per brevità 

“Banca o Tesoriere”), che accetta, il servizio di tesoreria dell’Ente medesimo per la durata di anni 5 

(cinque). 

Il Tesoriere svolge il servizio presso le proprie sedi nei limiti dell’orario stabilito dalle disposizioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti integrativi aziendali facendo 

impiego di personale in possesso di adeguata professionalità per l’espletamento di tale servizio ed 

in numero idoneo a soddisfare gli utenti e l’Ente. 

 

ART. 2  

 

II servizio di tesoreria comprende: 

a)  la riscossione di qualsiasi entrata non attribuita per legge al concessionario o ad altro speciale 

riscuotitore; 

b)  il pagamento di tutte le spese dell'Autorità, secondo le norme di legge; 

e)  la gestione dei fondi di cassa, di tutti i titoli e valori di pertinenza dell'Autorità o di terzi relativi a 

depositi custoditi in tesoreria; 

d)  l'esecuzione di tutte le altre formalità che la legge pone espressamente a carico del Tesoriere. 

Il servizio di tesoreria comprende altresì l'incasso di qualunque provento in generale, il maneggio 

di tutte le somme che il Tesoriere debba soltanto incassare ed erogare. Restano pertanto escluse 

dalla cura della riscossione le entrate incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte 

dirette e le altre entrate di competenza del Concessionario della riscossione dei tributi. 

 

 ART. 3  

 

II servizio è svolto a titolo gratuito/oneroso ivi compresa la custodia dei titoli e lo stacco delle 

relative cedole, fatto salvo quanto fosse successivamente disposto da leggi, regolamenti, istruzioni 

ed accordi interbancari in materia nonché nel caso di entrata in vigore di nuove norme che 

modifichino i termini per la gestione dei servizi di tesoreria degli Enti.  

 

- ART. 4 - 

 



II Tesoriere, nella sua qualità di Azienda di credito è esonerato dal prestare apposita cauzione per 

il servizio in discorso. Esso si obbliga peraltro a rispondere in modo formale con tutti i suoi beni del 

regolare adempimento del servizio ed a tenere indenne l'Autorità dai danni derivanti da qualunque 

fatto dipendente dal personale del Tesoriere stesso. 

 

- ART. 5 - 

 

La riscossione delle entrate, salva l'eccezione di cui al successivo articolo 6), ed il pagamento 

delle spese saranno fatti in base ad "ordinativi di incasso" od a "mandati di pagamento", 

regolarmente emessi dall'Autorità rispettando scrupolosamente la normativa vigente in materia. 

Detti ordinativi e mandati saranno trasmessi al Tesoriere con foglio di accompagnamento in 

doppio, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta. 

Su tali accompagnatorie dovranno seguire i rispettivi totali sino a fine esercizio. Il Tesoriere non è 

tenuto ad inviare avvisi, sollecitatorie o notifiche ai debitori o contravventori. 

 

                                                                 - ART. 6 - 

-  

Il Tesoriere, trovandosi nell’occasione di dover effettuare incassi senza aver ricevuto dall'Autorità il  

corrispondente ordinativo,  non  potrà  ricusare  l'esazione  di  dette somme, ma la quietanza dovrà  

essere emessa con la clausola "Salvo i diritti dell’Amministrazione". 

 

- ART. 7 - 

 

I pagamenti saranno effettuati a seguito ed in conformità di regolari mandati emessi dall'Autorità 

secondo le disposizioni di legge e di Regolamento di Contabilità dell'Autorità. Il Tesoriere non darà 

corso a mandati provvisori ed a pagamenti senza il regolare mandato a meno che non si tratti di 

pagamenti obbligatori per legge rappresentati da carte contabili versate dal Concessionario a 

seguito di versamenti obbligatori eseguiti nelle Casse dello Stato, oppure in conseguenza dei 

pagamenti di delegazioni relative alle rate dei mutui contratti dall'Autorità, o di imposte e tasse 

iscritte a ruolo a carico dell'Autorità, o di contributi dovuti alle Casse di Previdenza in favore del 

personale dipendente dall'Autorità, o di canoni e contributi dovuti allo Stato, o di altra somma 

prevista da disposizioni di legge, per i quali il Tesoriere dovrà richiedere all'Autorità l'emissione dì 

regolari mandati immediatamente dopo aver eseguito i pagamenti. 

Per quanto riguarda le rate i contributi dovuti alle Casse di Previdenza il Tesoriere è 

espressamente autorizzato ad effettuare, ove necessario, appositi accantonamenti di fondi.  

 

- ART. 8 - 

 



Il Tesoriere si impegna a seguire le istruzioni che l'Autorità impartirà per l'assoggettamento degli 

ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere tenuto responsabile di eventuali inesattezze 

nelle istruzioni impartite dall'Autorità stessa. Nel caso di mandati di pagamento emessi in favore di 

professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute previste da 

norme di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione di tali 

norme di legge, essendo suo compito di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai 

relativi mandati. 

 

- ART. 9 - 

  

I mandati sono pagabili, di regola, allo sportello dell'Unità Operativa, contro ritiro di regolare 

quietanza. 

L'Autorità può disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l’indicazione delle modalità 

da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i 

mandati siano eseguiti mediante: 

-   accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; 

- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

-   commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. 

II Tesoriere provvede a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento 

individuali o collettivi di importo superiore a € 1,00 che dovessero rimanere interamente o 

parzialmente inestinti al 31 dicembre.  

L'Autorità si impegna a non presentare al Tesorerie mandati oltre la data del 15 dicembre, ad 

eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.  

Le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei 

beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato 

l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma 

definitivamente versata a quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l’indicazione sul 

titolo, sia dell'importo delle spese sia del netto pagato. 

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del 

creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di 

accreditamento o di commutazione e ad apporre il timbro “pagato” e la propria firma. 

In relazione ai mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato 

l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percepente o con altra 

documentazione equipollente.  

Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Autorità l’importo degli assegni circolari rientrati per 

l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per 



il tramite dell’Autorità, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di 

spesa. 

Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza 

valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, 

sottoscritta, dal rispettivo Tesoriere o Cassiere. 

Nel caso in cui il beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c 

postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida 

la relativa ricevuta postale. 

I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel 

presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 

I creditori, tanto in loco quanto fuori del Comune, dovranno essere avvisati dall’Autorità medesima 

dell’avvenuta emissione dei mandati. 

 

- ART. 10 - 

 

Le somme riscosse e pagate saranno portate giornalmente a credito ed a debito dell’Ente su di un 

conto corrente di corrispondenza. Le condizioni di tenuta del conto saranno le seguenti:  

1. Tasso d’interesse sulle giacenze di cassa: parametrato all’Euribor a 3 mesi diminuito di 

______ punti percentuali pari attualmente a _______%; 

2. Tasso d’interesse sulle anticipazioni di cassa: parametrato all’Euribor a 3 mesi maggiorato  di 

______  punti percentuali pari attualmente a ________%; 

3. Compenso per il servizio (se dovuto) : ___________________________ 

4. Spese stipula convenzione e conseguenti: a carico banca; 

5. Custodia titoli e deposito amministrato: ___________ ; 

6. Commissioni a carico beneficiario per pagamenti con bonifico per importo superiore a € 100: 

- nessuna commissione per accrediti su conti correnti detenuti dal Tesoriere ; 

- Euro______ per accrediti su conti presso altre banche; 

7. Esenzione   da   commissioni  per   pagamento   stipendi,  pagamenti  a   favore  di  Enti 

pubblici , pagamenti di utenze,di diritti di  segreteria,delle indennità  agli  amministratori, per  

ritenute  sindacali , cessioni  del quinto e  pignoramenti, ruoli  fissi a  favore  di  Enti 

previdenziali, polizze di assicurazione ed abbonamenti.  

L'eventuale deposito di fondi eccedenti le normali necessità di cassa, non potrà essere fatto che 

presso il Tesoriere. 

  

- ART. 11 - 

 

Il Tesoriere è responsabile a norma di legge dei valori e delle carte contabili a lui affidate e ne 

dovrà curare la conservazione. 



II contante del fondo di cassa è rappresentato dal carico risultante dal giornale di cassa, essendo 

la valuta materialmente in possesso della Banca. I titoli saranno rappresentati presso l’Unità 

Operativa dalle scritturazioni sul conto di deposito tenuto dalla Sede Centrale della  Banca. 

La verifica delle estrazioni premi dei titoli sarà fatta dal Tesoriere che, nell’eventualità, dovrà farne 

opportuna segnalazione all'Autorità.  

 

- ART. 12 - 

 

Il Tesoriere si obbliga, ove ne sia richiesto (per iscritto) ad acquistare per conto dell’Autorità titoli e 

valori, ad alienarli e tramutarli da nominativi al portatore e viceversa senza speciale compenso, 

salvo il rimborso delle spese effettive incontrate. 

Si obbliga inoltre a conservare e custodire le somme ed i valori che fossero depositati 

provvisoriamente da terzi, sia per la garanzia di offerte agli incanti sia per la garanzia 

dell’esecuzione di obbligazioni assunte da chiunque e per qualsiasi causa verso l'Autorità. 

 

- ART. 13 - 

 

L'Autorità trasmetterà al Tesoriere l'originale della firma delle persone autorizzate a firmare i 

documenti contabili ai sensi di legge.  

 

-  ART. 14 - 

 

Il servizio di tesoreria, su richiesta dell’Autorità, potrà essere viene gestito con metodologie e criteri 

informatici, con collegamento informatico tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere, al fine di 

consentire l’interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio. In particolare l’Ente deve essere 

in grado di visualizzare la situazione di cassa presso il Tesoriere e presso il conto di T.U., lo stato 

delle reversali e dei mandati trasmessi; deve inoltre essere in grado di trasmettere tramite flusso 

informatico le reversali ed i mandati acquisendo, di converso, dal Tesoriere il flusso relativo alle 

riscossioni ed ai pagamenti effettuati dallo stesso. 

 

-  ART. 15 - 

 

Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e di custodire: 

• i bollettari della riscossione, sia in caso di gestione e scritturazione manuale che quelli utilizzabili 

con procedure meccanizzate o informatizzate, tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da 

quelli riguardanti i depositi di terzi; 

• il giornale di cassa; 

• le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; 



• lo stato delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di accertare in ogni momento la posizione degli 

introiti e delle spese e la conseguente situazione di cassa, correlata alle operazioni registrate sulla 

contabilità speciale; 

• i verbali delle verifiche di cassa; 

• eventuali altre evidenze previste dalla legge. 

Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e 

dell’estratto conto. 

Il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa. 

 

- ART. 16 - 

 

L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie e dei valori dati in 

custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad 

ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutti i documenti relativi alla gestione di tesoreria. 

I membri dell’Organo di Revisione dell’Ente hanno diritto di accesso ai documenti relativi alla 

gestione del servizio di tesoreria, previa comunicazione dei nominativi da parte dell’Ente, e 

possono effettuare sopralluoghi presso le sedi ove si svolge il servizio di tesoreria. 

In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente 

o da altro funzionario incaricato. 

 

- ART. 17 -  

 

Per quanto eventualmente non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al 

Regolamento di Contabilità dell’Ente e alla legislazione vigente. 

Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo fra le parti, potranno essere 

apportate alle modalità di espletamento del servizio i miglioramenti ritenuti necessari per il migliore 

svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a sopravvenute disposizioni 

normative. Per la formalizzazione dei relativi accordi, che devono risultare in ogni caso per iscritto, 

può procedersi anche mediante lo scambio di lettere. 

 

- ART. 18 -  

 

Il servizio oggetto della presente convenzione ha durata di anni cinque decorrere dal 1 gennaio 

2014 e fino al 31 dicembre 2018. 

Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l’Ente, a collegare 

la situazione chiusa il 31 dicembre 2013 con quella iniziale dal 1 gennaio 2014. 



Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica 

straordinaria di cassa, rende all’Autorità il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e 

cede ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio. 

Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria, saranno decisi e stabiliti 

ad insindacabile giudizio dell’Ente, cui il Tesoriere subentrante dovrà comunque inderogabilmente 

conformarsi, senza poter opporre eccezione alcuna. 

 

- ART. 19 - 

 

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, l’Ente può procedere, per una sola volta, al rinnovo del 

contratto di tesoreria. 

Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno un anno dopo la scadenza della 

presente convenzione, su richiesta dell’Ente. 

Per tutto il periodo della “prorogatio” si applicano le pattuizioni della presente convenzione. 

 

- ART. 20 - 

 

L’Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di 

modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di 

affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i 

requisiti prescritti nel bando di gara salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria nei confronti 

dell’Ente. 

L’Ente può altresì recedere anticipatamente dalla convenzione in caso di disservizi che si 

dovessero verificare da parte del Tesoriere o per inadempimento dello stesso rispetto a quanto 

stabilito dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. In caso di recesso anticipato il 

Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l’Ente eventuali azioni per 

danno. 

Del recesso anticipato l’Ente dà comunicazione al Tesoriere con preavviso di almeno tre mesi dalla 

data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione. 

 

- ART. 21 - 

 

Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente 

convenzione. 

 

- ART. 22 - 

 



Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione il Foro competente 

è quello di Vercelli. 

 

- ART. 23 -  

 

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti l’Ente 

ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicate: 

- Autorità d’Ambito n 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Via Carducci, 4 – Vercelli 

- _______________________________________________________________  

 

- ART. 24 - 

 

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l’Ente 

______________________ 

Per il Tesoriere 

______________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano espressamente gli 

articoli: 4, 18, 19, 20, 21, 22. 

Per l’Ente 

______________________ 

Per il Tesoriere 

______________________ 

 


