
  

 

 

 

 
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   

 

N. 1/2013 

Pubblicato dal 09/10/2013 
al 29/10/2013 

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  


