AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024.
BANDO DI GARA
Per l’affidamento DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2020 – 2024. CIG: 80613937F2
SEZIONE I
Informazioni di carattere generale sulla stazione appaltante, amministrazione aggiudicatrice e
punti di contatti:
1. STAZIONE APPALTANTE: CISSACA (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei
Comuni dell’Alessandrino) – Via Galimberti n. 2/A - 15121 Alessandria - P. IVA 01740340060 – Sito
web www.cissaca.it
PUNTI DI CONTATTO: Per la parte amministrativa sulla Tel 0131/229728 – Fax 0131 226766
procedura di gara: CISSACA Via Galimberti n. 2/a – 15121 Pec: cissaca@pec.it
Alessandria – Responsabile U.O. Contabilità Finanziaria e
dei Costi Rag. Manuela Ricci
Per la parte tecnica del servizio: Responsabile Unico del Tel 0131/229711 – Fax 0131 226766
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Pec: cissaca@pec.it
s.m.i., e degli artt. 4 e 6 legge 241/90 Direttore Area
Amministrativo Finanziaria Dott.ssa Silvia SCOTTI
1.1 Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principale Attività Esercitata: Autorità locale –
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II
Informazioni di categoria descrizione di lavori, importo complessivo, durata dell’appalto, luogo
di esecuzione, tipologia differenziata dei costi, clausola sociale e importi a base di gara:
2. Categoria di servizio: CPV 66600000-6
2.1 Descrizione dell’appalto: Servizio di Tesoreria
2.2 L’importo del servizio è stabilito in € 60.000,00, oltre IVA, per anni cinque; non sono previsti costi
della sicurezza contrattuali.
2.3 Durata dell’appalto: L’appalto avrà una durata massima di 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2024. La proroga è in ogni caso subordinata alle positive relazioni degli uffici
competenti e potrà avvenire alle stesse condizioni tecniche, economiche e giuridiche, del contratto
originario.
2.5. L’importo a base d’asta soggetto a ribasso, è da effettuarsi sull’importo a base d’asta di €
60.000,00 oltre Iva per anni cinque.
2.6 Luogo di esecuzione dei servizi: Territorio del CISSACA.
2.7 DUVRI: Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non sono
stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi
del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per
conto dell’Ente

SEZIONE III
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria calcolata sull'importo a base di gara per il
periodo di 5 anni: Euro 1.200,00 pari al 2% di Euro 60.000,00.
3.1 Corrispettivo: i pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto
agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e
il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.
3.3 Forma giuridica dei partecipanti: Art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice
dei contratti).
3.4 Requisiti dei Partecipanti possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e
aventi altresì i requisiti indicati nel Disciplinare di gara. Sono ammessi anche i soggetti previsti
dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE IV
Tipo di procedura, fase di ammissione criterio di aggiudicazione termini presentazione offerte
e svolgimento di procedura di gara:
4. Procedura aperta in modalità telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it – Si
procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO).
4.1 La fase di ammissione e di valutazione delle offerte sarà effettuata secondo quanto indicato
dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto
tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente bando e del
Disciplinare di gara. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del Disciplinare o della
documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
Nella prima seduta, la Commissione procederà:
- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e
all’ammissione degli stessi in gara.
- Alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto indicato
al comma 9 dell’art. 83 del Codice dei contratti.
Successivamente, in seduta pubblica sul MEPA, la Commissione procederà all’apertura telematica
delle offerte tecniche delle ditte e alla verifica della correttezza formale e sostanziale delle offerte e il
Sistema assegnerà automaticamente il punteggio relativo.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, la Commissione, invierà tramite l’Area di
Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data di
apertura delle offerte economiche.
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica verrà determinato il
punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una
graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo.
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto
nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà
alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.
L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa. Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in
relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla
legge, come sancito dall’art. 97 comma 6 del Codice.
Si rinvia poi sempre all’art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali
dichiarati.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo
ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive
prodotte anche da altri concorrenti.

4.2 Adempimenti per la stipula del contratto.
Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace alla stipula del contratto si provvede nei termini e
nelle condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement per le procedure di
acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico attraverso il MePA con
l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore.
Comunque il rapporto negoziale sarà integrato da contratto in forma pubblica amministrativa, in
modalità telematica, la cui stipula dovrà aver luogo entro i termini previsti dalla normativa vigente di
settore dall’efficacia di aggiudicazione definitiva e, comunque, previa acquisizione della
documentazione inerente la normativa antimafia e dell’ulteriore certificazione che verrà richiesta
dall’Ente.
4.3 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 del Disciplinare di Gara.
4.4 Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare:
Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto e bozza di
Convenzione sono disponibili sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul sito web del
CISSACA www.cissaca.it
4.4.1 Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del giorno 11
novembre 2019 ore 12.00;
4.4.2 Svolgimento della procedura di gara: il giorno 12 novembre 2019 alle ore 10:00, tramite
seduta pubblica sul MEPA si procederà alla verifica della regolarità della documentazione
amministrativa presso gli uffici del CISSACA, sito in via Galimberti n. 2/A – 15121 Alessandria.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al Disciplinare di gara.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno
essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI e
esclusivamente in forma scritta tramite e-mail all’indirizzo cissaca@pec.it entro il 5 novembre 2019
ore 12.00.
SEZIONE V
altre informazioni complementari
5) Informazioni complementari:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste
dall’art. 103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
c) non è ammesso il subappalto;
d) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nei
termini previsti dalla normativa vigente con inizio sulla scorta dell’aggiudicazione definitiva;
e) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione dell'appalto senza che gli operatori economici possano pretendere alcun tipo di
risarcimento;
f) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
SEZIONE VI
organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte –TAR- TORINO
1) Presentazione di ricorsi:
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla
procedura;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
IL Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Silvia Scotti
Allegati:
1) DGUE

2) Dichiarazioni e domanda di ammissione
3) Bando di gara
4) Disciplinare
5) Schema di Convenzione
6) Schema Contratto di nomina a responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell’art.
28 GDPR 2016/679
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati personali eventualmente forniti e/o raccolti in
occasione del presente procedimento saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alla
normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR
2016/679 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Si rimanda all’art. 12 dell’allegato
disciplinare.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Alessandria, 11 ottobre 2019

Il Direttore Area Amministrativo Finanziaria
Dott.ssa Silvia SCOTTI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24, D. Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

