
 

PROCEDURA APERTA N° 2/2019                                                                                 13 marzo 2019 

SERVIZIO DI TESORERIA 

IMPORTO BASE : EURO 24.000.000,00 

DOCUMENTI : 

1) istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
2) dimostrazione capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale 
3) deposito cauzionale provvisorio 
4) ricevuta versamento ANAC di euro 500,00 
5) dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
6) patto di integrità 
7) documento PASSOE rilasciato da AVC PASS  
8) DGUE 
9) Comprova imposta di bollo 

  

AGGIUDICAZIONE : criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs.  

50/2016 valida anche con una sola offerta  

 

CAUZIONE : euro 240.000,00  (50 % euro 120.000,00) 

FINANZIAMENTO : mezzi di bilancio. 

  
In adempimento alla disposizione di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 

si prende atto della decisione del 13 marzo 2019 con la quale la Commissione di gara, sentito il 
Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della valutazione della documentazione presentata dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ha 
disposto le ammissioni alla successiva fase della procedura di gara in oggetto ed il cui esito è riepilogato 
nella tabella seguente: 
 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

1) A.T.I. UNICREDIT SPA/ UNIMATICA SPA                                               AMMESSO  

 

      PREZZO OFFERTO:  € 23.700.000,00 

          

Pubblicato sul profilo del committente in data  13.3.2019 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Carmela BRULLINO  

         Firmato in originale 



 
 
 

LA DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

 
 
Considerato che 
 
- alle ore 9,30 del 12 marzo 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
 
Visti: 
 
- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 
- gli artt. 53 e 56 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 n. mecc. 201108018/003;  
 
 - gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato; 
 

 
 

preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 
 

d i s p o n e 
 
 
che per la gara d’appalto n. 2/2019 “Affidamento del servizio di Tesoreria”  la Commissione giudicatrice sia 
costituita come in appresso: 
 
 

 

Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Dott.ssa SCIORTINO Daniela 
Delegata dalla Dirigente della Divis. Risorse 
Finanziarie – Area Finanziaria - Componente 

 

Dott. GAMBULA Stefano 

Funzionario Servizio Affari Generali Normative 
Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 

di Segretario verbalizzante 

 
 
 

LA DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 

 
 
 
 
Torino, 12 marzo 2019 



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 

 

 

Dott.ssa Carmela BRULLINO 

http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf 
 

Dott.ssa Daniela SCIORTINO 

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/sciortinodaniela.pdf 
 
Dott. Stefano GAMBULA    

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/gambulastefano.pdf 
 


