
Allegato A alla determinazione n. 852 del 31/10/2014

AVVISO DI GARA ESPLETATA CON PROCEDURA 
DI COTTIMO FIDUCIARIO 

(CIG 5838337C18)

OGGETTO:  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01 G ENNAIO
2015 -  31 DICEMBRE 2019

La città di Pinerolo intende provvedere, in applicazione dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
all'affidamento del servizio indicato in oggetto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 96 e 97 del regolamento per la disciplina dei contratti del comune
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 maggio 2003 e s.m.i..

In  esecuzione della  determinazione del  Dirigente  del  Settore  Finanze n.  mecc.  967 del  31/10/2014,
registrata  al  n.  852 del  31/10/2014,  con la quale  è stata  indetta la  presente procedura,  gli  operatori
economici abilitati a svolgere il servizio di tesoreria interessati sono pertanto invitati a presentare richiesta
di invito per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto.   

A) Oggetto della prestazione – caratteristiche tecniche e qualità del servizio:

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Pinerolo per il periodo 1
gennaio 2015 – 31 dicembre 2019. 
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale
e  finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori  ed agli  adempimenti  connessi previsti  dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti  dell'ente o da
norme pattizie. 
Il Tesoriere dovrà uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dalle relative norme attuative, integrative e modificative. 
Il  servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi
elettronici tra l’Ente e il  Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio informatizzato dei dati e della
documentazione riguardante la gestione del servizio stesso. 

B) Importo presunto del servizio di tesoreria e durata del contratto:
L'importo  complessivo  del  contratto,  per  il  periodo 01/01/2015  –  31/12/2019,  corrisponde  ad  euro
71.000,00, calcolato tendendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni
presumibilmente  necessarie  nel  periodo  di  durata  del  rapporto,  sulla  base  della  media  degli  anni
precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. 
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C) Oneri per la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Si dà atto che non sono stati riscontrati rischi da interferenza, pertanto non sarà necessaria la redazione
del  Documento  di  Valutazione dei  Rischi  da interferenza  ed  il  versamento  dei  relativi  oneri  per  la
sicurezza.

  D) Requisiti di partecipazione:
Gli operatori economici che desiderano presentare domanda di partecipazione alla procedura di gara per il
servizio in oggetto, dovranno essere in possesso:
- dell'iscrizione alla CCIAA per l'attività di cui alla presente procedura di gara;
- dei requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- disporre di almeno uno sportello operativo nel territorio comunale o impegnarsi  ad aprirlo e  

renderlo operativo entro il 01/01/2015, in applicazione dell'art. 2, comma 1 della Convenzione per
la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Pinerolo, approvata con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 54 del 29/10/2014;

- assenza nel triennio 2011 – 2012 – 2013 di risoluzione anticipata di contratti per servizi analoghi 
da parte  di  pubbliche amministrazioni  a  causa di  inadempimenti  o  altre  cause attribuibili  a  
responsabilità del concorrente.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi a svolgere il servizio di tesoreria a
titolo gratuito, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione che disciplina la gestione del servizio, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/10/2014. 

E) Criterio di aggiudicazione:
Il  servizio  di  tesoreria  verrà  aggiudicato  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.  83 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  e dell'art.  81 del regolamento di
contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2003;

F) Richiesta di partecipazione alla gara:

Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo
(www.comune.pinerolo.to.it) per quindici giorni consecutivi dal 31/10/2014 al 14/11/2014.
Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, e pertanto entro e non oltre le ore 12,00 del
14/11/2014  , i  soggetti  interessati,  purché  in  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati,  dovranno
tassativamente, a pena di esclusione dalla presente procedura ai sensi dell’art. 46, comma 1 - bis
del d.lgs n. 163/2006, adempiere a quanto indicato nel successivo punto:

1) far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo la richiesta di invito alla procedura di 
gara in oggetto.

La richiesta di invito alla gara dovrà:
- essere redatta per iscritto, in lingua italiana, secondo l’allegato Modello A; 

- essere inserita in una busta chiusa, indirizzata al Comune di Pinerolo – Ufficio Contabilità – 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 – Cap. 10064; sulla busta dovrà essere riportata la seguente  
dicitura “contiene richiesta di invito alla procedura di cottimo fiduciario - per l’affidamento
del servizio di tesoreria per il  periodo 01/01/2015 al 31/12/2019  ”. Dovrà altresì essere  
indicata la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il  numero di  
telefono,  il  numero  di  fax  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dell'operatore  
economico;



- essere consegnata a mezzo del servizio postale, mediante agenzia di recapito o consegna  
diretta a mano all’ufficio protocollo (I° piano, stanza n. 160), nei seguenti orari di apertura 
dell’ufficio al pubblico:

• lunedì, martedì e giovedì: mattino ore 9,00-11,00; pomeriggio ore 14,45-16,00;
• mercoledì: ore 9,00-11,00; ore 15,00-18,15;
• venerdì: ore 10,00-12,30.  

Ai fini dell’invito farà esclusivamente fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente. 

Il recapito della BUSTA rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga
a destinazione in tempo utile. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute al protocollo
dell’Ente anteriormente o successivamente al periodo di pubblicazione del presente avviso. 

G) Dirigente Responsabile e   Responsabile del Procedimento  :

Dott. Roberto SALVAIA - Dirigente del Settore Finanze

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  presso:  Ufficio  Contabilità  (Tel  0121.361319  –
0121.361235 – 0121.361236 e-mail: contabilita@comune.pinerolo.to.it).

Pinerolo, lì 31/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
           (Dott. Roberto SALVAIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


