
 
COMUNE DI BIELLA 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 

BANDO DI GARA 

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Biella (C.F./P.I. 00221900020), via Battistero, n. 4 – 
13900 Biella (BI), Punti di contatto tel. 015.3507436, fax 015.3507284, e.mail 
u_ragioneria@comune.biella.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Servizi Finanziari. 

Documentazione di gara disponibile presso: Ufficio Servizi Finanziari dalle ore 9,00 alle ore 12,30 in forma 
cartacea, nonché disponibile sul profilo del committente all’indirizzo: www.comune.biella.it. 

Le offerte vanno inviate a: Comune di Biella, via Battistero, n. 4 – 13900 Biella (BI) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  Autorità locale 

I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  no 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. CIG 6432947BCA. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Concessione di Servizi. Art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Luogo esecuzione del servizio: territorio comunale di Biella. 

II.1.3) L’avviso riguarda: una Concessione di servizi  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle stabilite nello schema di convenzione approvato dal Consiglio 
Comunale in data 07.11.05 con deliberazione n. 162 che prevede la riscossione di tutte le entrate, il 
pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, 
con l’osservanza della normativa vigente al riguardo. Tale convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria costituisce la prescrizione minima che l’impresa partecipante alla gara deve rispettare ed accettare 
incondizionatamente, nonché tutti gli adempimenti connessi. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale (Vocabolario principale) “Servizi 
bancari e finanziari”,  CPV 6660000-6 

II.1.8) Appalto è suddiviso in lotti:  NO.   

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

L’appalto viene svolto gratuitamente ed ai fini della formulazione dell’offerta e dell’art. 29, comma 12 del D. 
Lgs. n. 163/2006, il valore stimato del presente affidamento, per l'intero periodo, ivi compreso l'eventuale 
rinnovo, è pari ad €  354.759,30; si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio: 

- Totale del bilancio 2014      €. 113.945.701,20; 

- Numero mandati emessi nell’anno 2014    n° 8.940; 



- Numero ordinativi di incasso emessi nell’anno 2014   n° 11.777; 

- Giacenza di cassa alla data del 31.12.2014    €. - 1.799.415,13. 

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

II.3) Durata dell’appalto:  

La durata dell’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando è di 5 (cinque) anni.  

Il contratto di tesoreria sarà in vigore dal 1° Gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, o comunque per cinque anni 
decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

Ai sensi dell’art. 210, comma 1, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, qualora ricorrano le condizioni di legge, 
l’Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti dell’aggiudicatario.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste:  

1. Cauzione Provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base indicato al punto II.2.1) di € 
7.095,19, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo il disposto 
dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.  

2. Non è richiesta cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 
267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore 
dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni 
comunque attinenti al servizio di Tesoreria. Ai sensi dell’art. 217 del T.U.E.L., l'estinzione dei 
mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite 
dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio 
patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità 
delle operazioni di pagamento eseguite. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

L’appalto viene svolto gratuitamente e non comporta spese per l’Ente fatto salvo il pagamento dei servizi 
bancari connessi e accessori, da attivarsi a richiesta dell’Ente, finanziati con fondi propri di bilancio 
comunale e con pagamenti secondo le modalità specificate nell’offerta.  

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario 
dell’appalto:  

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), sia 
in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli articoli 34, 35, 36 e 37 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. Per i concorrenti stranieri si applica l’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Tutti i candidati, sia in forma singola che associata, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti di cui all’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Valgono i divieti di partecipazione congiunta di cui all’art. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D. Lgs. n. 
163/2006. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:  



I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di 
qualificazione  di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 richiesti nel Disciplinare di gara. 

I concorrenti devono essere in possesso di almeno un sportello operante nel territorio comunale, ovvero, 
devono impegnarsi irrevocabilmente, qualora risultassero sprovvisti di sportelli operanti nel territorio 
comunale, a provvedere all’apertura di almeno una sede operativa nel territorio comunale a partire dalla data 
di decorrenza dell’affidamento e per tutta la durata della convenzione, pena la risoluzione automatica del 
contratto. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: livelli minimi di capacità richiesti: 

Dichiarazione attestante l'aver conseguito un importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara, pari a 
quello posto a base di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 

Avere gestito, nell’ultimo triennio almeno un servizio di tesoreria comunale, con popolazione non inferiore a 
45.000 (quarantacinquemila) abitanti. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 
163/2006, secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. 

IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 04/12/2015 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  14/12/2015 ore 12,00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8) Apertura delle offerte: 21/12/2015 ore 10,00 presso la sede della Stazione Appaltante sita in Biella, 
alla via Battistero, n. 4. 

Sedute di gara aperte al pubblico; avranno diritto di parola durante le sedute solo i legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega 

VI.3) Informazioni complementari:        

- Le comunicazioni tra il Comune e i concorrenti avverranno esclusivamente a  mezzo posta, fax, casella di 
posta elettronica ordinaria o pec; a tal fine, il candidato deve indicare il recapito, il numero di fax , l’indirizzo 
mail e la pec prescelti a cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 77 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006. 

- Qualsiasi richiesta di chiarimenti dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica 
(u_ragioneria@comune.biella.it) o fax (0153507284) al Responsabile del Procedimento LANZA dr. Daniele 
entro dieci giorni prima dal termine di ricevimento delle offerte. Altre forme non saranno riscontrate. Le 
domande, anche in forma anonima, e le corrispondenti risposte verranno messe a disposizione di tutti gli 
interessati sul profilo internet della Stazione Appaltante.  

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario di subappaltare e comunque cedere il contratto in tutto in parte, 
pena l' immediata risoluzione dello stesso. 



Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 
12/04/2006, n. 163; 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 
dell’offerta disponibile sul sito internet www.comune.biella.it 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 
e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di 
cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

La Stazione Appaltante effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale attraverso la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici 
istituita, ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. n. 163/2006, presso l’AVCP. Pertanto, a tal fine, gli operatori 
economici dovranno, previa registrazione sul sistema AVCPASS, richiedere un PASSOE e inserirlo nella 
busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, 
non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le 
verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. 

In applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, indica la sanzione pecuniaria in misura 
pari a 0,1% del valore della gara in caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Per la partecipazione alla procedura di gara, dovrà essere presentata unitamente all’offerta la ricevuta di 
versamento di Euro 35,00. (trentacinque) a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP), 
secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione del 09 dicembre 2014. 

Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le modalità indicate nell’avviso 
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP), reperibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo internet: 
http://www.avcp.it. 

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6432947BCA. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 

L’Ente pubblico intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 
163/2006)  qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

Il contratto di Convenzione non conterrà la clausola arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura di 
gara. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Il concorrente ha diritto, in qualsiasi momento, di 



consultare o far modificare i dati ad esso inerenti, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare 
del trattamento è il Comune di Biella. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento è il vice ragioniere capo Daniele dr. LANZA 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.: 23/10/2015 

 

Biella, 21/10/2015 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Doriano dr. MELUZZI 


