OGGETTO: AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL PERIODO
01.10.2021 – 31.09.2024
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n.6 del 14.07.2021 con la quale è stato approvato lo
schema di Convenzione che regolerà il rapporto tra l’Ente e il prestatore del servizio diTesoreria,

RENDE NOTO
che è indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Consortile per il periodo
01.10.2021 – 30.09.2024.
Si forniscono, di seguito, gli elementi essenziali della procedura di gara.

1. ENTE COMMITTENTE
C.I.S.A.12 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali
di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo
Sede: Via Cacciatori n.21/12, 10042 Nichelino (TO)
Codice fiscale: 94035580011 - Partita IVA 07477880012
Telefono: 011 6807854
Pec: info@pec.cisa12.it
Mail: info@cisa12.it
Sito web: https://www.cisa12.it

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il Consorzio intende indire una procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso pubblico di gara, per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Consortile. Saranno invitati a presentare offerta tecnica ed economica
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnici, professionali e speciali elencati al successivo
punto 4.

3. CRITERIO DI SCELTA DELL’OFFERTA
Sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte tecnico- economiche
saranno valutate secondo la griglia allegata al presente avviso (Allegato 3).

4. REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI E SPECIALI
Saranno invitati a presentare offerta tecnico-economica gli operatori in possesso di:

1) requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016, meglio esplicitati nella
dichiarazione di cui all’Allegato 1;

2) necessaria abilitazione per legge a svolgere il servizio di Tesoreria per enti locali, ai sensi
dell’articolo 208 del D.Lgs. n.267/2000.

5. DATI ECONOMICI RIFERITI ALL’ENTE APPALTANTE
I principali dati economici che caratterizzano l'operatività economica del Consorzio CISA12 sono riassunti
nell’apposito Allegato 2.

6. ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, allo scadere del primo biennio, il
Consorzio si riserva espressamente la facoltà di recedere dal contratto, senza riconoscimento di nessuna
penalità od indennizzo a favore del Tesoriere.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti, la durata del contratto potrà essere modificataper il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi –
o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare domanda da trasmettere al seguente indirizzo di
PEC: i n f o @ p e c . c i s a 1 2 . i t a partire dal 23.08.2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
22.09.2021, utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Ufficio Amministrativo e Finanziario al
seguente numero di telefono 011- 6807854 interno 220, Dott.ssa Chiara Brossa.
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inoltrato domanda di manifestazione di
interesse in tempo utile all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’Ente.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati
forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di
gara nonché alla stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o
cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate
alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell’adempimento dei compiti di legge.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del
citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il “C.I.S.A. 12” con sede in via Cacciatori,
21/12 - 10042 Nichelino (TO), C.F.: 94035580011 nella figura del Legale Rappresentante Dott.ssa Mara
Begheldo, contattabile al seguente recapito mail info@cisa12.it o telefonicamente al numero 011–6807854.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è lo Studio Paci & C. S.r.l., referente Dott.ssa Gloriamaria
Paci, contattabile al seguente recapito mail: dpo@studiopaciecsrl.it o telefonicamente al numero 054111795431.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.

Allegati:

• Allegato 1 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva requisiti
• Allegato 2 Principali dati dell’operatività economica dell’Ente
• Allegato 3 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica
Nichelino, 20.08.2021
IL RUP
Dott.ssa Brossa Chiara
Firmato digitalmente *

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

