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Area Risorse finanziarie e Provveditorato  

Settore Bilancio ed Entrate 

 

c.a. Istituti Tesorieri 
destinatari vari 

Oggetto: servizio di tesoreria, procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando, ex art. 63 D.Lgs. 50/2016. CIG 7171019016  

Con determinazione n. 282 B/FP del 1 agosto 2017, questo Ente ha indetto una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per affidare il 
proprio servizio di tesoreria, per sei anni a far data dal 1 gennaio 2018. 

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 63 e dell’art. 75 del D. Lgs. 50/2016 si 
invita codesta spett. Banca a manifestare il proprio interesse a svolgere il 
servizio, preso atto delle prestazioni attese descritte in modo analitico nel 
capitolato che si allega (cfr. allegato A) e a cui si rimanda.  

La partecipazione alla procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dal 
disciplinare (cfr. allegato B) e possibilmente facendo uso dei modelli ad esso 
allegati, quali, in particolare, la scheda di offerta e la manifestazione d’interesse 
corredata dal modulo di dichiarazione sostitutiva e di atto notorietà attestante il 
possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione. 

Si ricorda che gli operatori economici interessati a partecipare alla presente 
procedura devono OBBLIGATORIAMENTE registrarsi sul sito ANAC ed al sistema 
AVCPASS – operatore economico. Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, il 
sistema rilascerà un documento denominato PASSOE, che identifica il 
partecipante (eventualmente nella sua composizione di diverse imprese). Il 
PASSOE, da sottoscrivere con firma autografa, dovrà essere inserito nella busta 
contenente la documentazione amministrativa, unitamnte al resto della 
documentazione indicata nel disciplinare 

Le Banche interessate a prendere parte alla procedura potranno richiedere 
chiarimenti fino al  giorno  18 settembre 2017 sui documenti inerenti la 
procedura negoziata ed il loro contenuto, esclusivamente in lingua italiana, 
utilizzando preferibilmente l’indirizzo di posta elettronica certificata 
appalti@to.legalmail.camcom.it. I quesiti ritenuti di interesse generale saranno 
pubblicati, unitamente alla risposta, anche sul profilo di committenza dell’Ente, 
nella sezione dedicata denominata “Bandi gara”, sottosezione “Gare in corso”, 
dove saranno altresì pubblicate eventuali informazioni integrative che l’Ente 
ritenesse utili per lo svolgimento della procedura fino al giorno 20 settembre 
2017 . 

Si richiede di formulare la propria offerta in lingua italiana e di presentarla entro 
il giorno 29 settembre 2017 ore 12:00 presso il servizio Protocollo dell’Ente, 
sito in Via Carlo Alberto 16 a Torino 10123 e collocandola in una busta chiusa 
recante la dicitura “Procedura negoziata SERVIZIO di TESORERIA scadenza ore 
12:00 del 29 settembre 2017, NON APRIRE LA BUSTA” 



Si precisa che l’Ente non ammetterà alla procedura selettiva manifestazioni 
d’interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e che ogni spesa afferente 
la consegna del plico è a completo carico degli operatori economici mittenti. 

Presso la sede legale dell’Ente, sita in via Carlo Alberto 16 verranno aperti i 
plichi pervenuti e poi le buste contenenti la documentazione amministrativa in 
seduta pubblica, il giorno 6 ottobre 2017. Potranno assistere tutti coloro che lo 
desiderano; potranno intervenire, muniti di documento d’identità per il 
riconoscimento, un legale rappresentante o suo delegato con delega semplice 
presentata in forma scritta, accompagnata da fotocopia del documento 
d’identità del delegante ovvero procura generale o specifica depositata presso il 
Registro delle Imprese. 

IL RUP 

Alessandra Masala 

Firmato digitalmente ai sensi  
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

Allegati: 

A) Capitolato, con relativi allegati: 1 (tabelle giacenza)  e 2 (partitario diritto annuale 

B) Disciplinare, con relativi allegati: 1 (criteri selezione offerte); 2 (scheda offerta); 3 
(modulo proposta manifestazione d’interesse e dichiarazione possesso requisiti) 


