
 
 
Torino, 25 maggio 2016 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER 
L’AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI NEUROSCIENZE 
DENOMINATO “ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE” PER IL PERIODO  1 
LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2018  
 
Con la presente si comunica che è indetta la gara per l’affidamento a titolo gratuito della 
concessione del servizio di tesoreria del Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze 
denominato “Istituto Nazionale di Neuroscienze”, Codice Fiscale 97664220015, Partita IVA 
09438050016, con sede in C.so Raffaello 30, 10125 Torino, da ora “Ente affidante”.   
 
L’ente affidante utilizzerà per la scelta del contraente il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. L’affidamento avrà durata di anni 3 con decorrenza dal 1° luglio 2016 
sino al 30 giugno 2018.  
 
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio 
complessivo relativi ai seguenti elementi di valutazione:  
 
1) Il tasso creditore da applicare sulle giacenze di cassa      10 punti  
2) Spese di liquidazione /gestione del conto         20 punti  
3) Valuta incassi/pagamenti             20 punti  
4) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori      20 punti  
5) Ordinativo informatico              30 punti  
 
 
L’ente affidante si riserva, motivatamente:  
 

- di sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura;  
- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o 
economicamente congrua;  

- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e 
ritenuta congrua.  

- di risolvere automaticamente il contratto alla società aggiudicatrice qualora vengano 
modificati i requisiti richiesti ovvero venga ceduto o subappaltato, anche 
temporaneamente, in tutto o in parte il servizio.  

 
 
 



Al fine di garantire l’integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei 
documenti trasmessi elettronicamente dall’Istituto, il Gestore si impegna a:  
 

- mettere a disposizione un sistema di codici personali di accesso per i soggetti 
individuati dall’Istituto medesimo;  

- fornire gratuitamente non meno di due chiavi e lettori di firma digitale, al fine di 
consentire all’Istituto di assolvere agli obblighi di firma digitale nell’utilizzo di 
ordinativo informatico locale (OIL);  

- attivare il funzionamento e lo scambio dei flussi OIL.  
  
I soggetti interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo, tramite raccomandata, 
entro le ore 15,00 del 24 giugno 2016, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura 
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI NEUROSCIENZE 
DENOMINATO “ISTITUTO NAZIONALE DI NEUROSCIENZE” PER IL PERIODO  1 
LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2018”:  
 
Prof. Alessandro Vercelli, Consorzio INN, corso Massimo D’Azeglio 52, 10126 Torino   
 
La medesima documentazione potrà pervenire, entro i termini sopraindicati anche 
mediante posta certificata all’indirizzo alessandro.vercelli@pec.it .  
 
All’interno del plico dovranno essere inserite due buste:   
 
- BUSTA A con l’indicazione “DOCUMENTI”, contenente la domanda di partecipazione 
alla gara recante:  
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di credito offerente, 
con allegata copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.   
 
- BUSTA B con l’indicazione “OFFERTA”, contenente: l’offerta, avente validità 60 
(sessanta) giorni, articolata secondo i vari elementi di valutazione di cui sopra.   
 
I documenti di cui alla Busta A e l’offerta di cui alla Busta B e relativi allegati dovranno 
essere datati e sottoscritti in ogni foglio dal legale rappresentante dell’Istituto di credito 
offerente.  
 
Il conto attualmente ha una giacenza media di 150.000 € e nel 2015 sono stati effettuati 
circa 130 bonifici, 11 reversali e 30 F24.  
  
                                Il Presidente  

 
 
 
 
                       Alessandro Vercelli  


