STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

ACCORDO QUADRO
PER SERVIZI DI TESORERIA COMUNALI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO
QUESTIONARIO TECNICO

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Biella, 15 luglio 2021
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Premessa
Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obie vo di:
• garan!re la massima pubblicità alle inizia!ve per assicurare la più ampia diﬀusione
delle informazioni;
• o'enere la più proﬁcua partecipazione da parte dei sogge interessa!;
• pubblicizzare al meglio le cara'eris!che qualita!ve e tecniche dei lavori/beni/servizi
ogge'o di analisi;
• ricevere, da parte dei sogge interessa!, osservazioni e suggerimen! per una più
compiuta conoscenza del mercato.
Nel con!nuo aggiornamento ed evoluzione delle tecniche di aggregazione degli appal!, è emersa
l’opportunità di ampliare la !pologia contra'uale, per meglio rispondere alle esigenze della Provincia
di Biella e degli En! locali del suo territorio, estendendo la gamma delle procedure u!lizzate e
messe a disposizione dal legislatore.
A tal proposito Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informa!va sul
tra'amento dei da! personali so'o riportata - compilando il presente ques!onario e inviandolo,
come allegato ad una comunicazione avente ad OGGETTO:
“Accordo Quadro tesorerie comunali”
entro il 16 agosto 2021, all’indirizzo PEC

contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Tu'e le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno u!lizzate ai soli ﬁni dello
sviluppo dell’inizia!va in ogge'o.
Vi preghiamo di indicare se i Vostri contribu! contengano informazioni e/o da! prote da diri di
priva!va o comunque rilevatori di segre! aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra
informazione riservata u!le a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza
nel campo di a vità di cui alla consultazione.
Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici
agli esi! della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contribu!
dovrà avvenire in forma anonima.
La Provincia di Biella si riserva altresì la facoltà di interrompere, modiﬁcare, prorogare o sospendere
la presente procedura provvedendo, su richiesta dei sogge intervenu!, alla res!tuzione della
documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa cos!tuire, in alcun modo, diri'o o
pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
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Da% azienda
Banca
Indirizzo
Nome e cognome del
referente
Ruolo in azienda
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Data compilazione del
ques%onario
Informa%va sul tra.amento dei da% personali
Il Titolare del tra'amento è la Provincia di Biella (C.F.: 90027160028), nella persona del Presidente pro
tempore, con sede legale in Via Quin!no Sella n. 12 - Biella (BI), PEC:
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 0158480611.
Il DPO nominato è reperibile alla email: privacy@labor-service.it.
Il tra'amento dei da! personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), riguardan! le imprese
interessate/l’aggiudicatario, è ﬁnalizzato:
alla ges!one delle procedure di gare di appalto/procedure negoziate/aﬃdamen! dire per
l’assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali le imprese interessate hanno deciso
spontaneamente di partecipare;
in caso di aggiudicazione, all’instaurazione e ges!one dei conseguen! rappor! contra'uali con la
Provincia di Biella;
agli adempimen! amministra!vo-contabili, di sicurezza previs! da una norma di legge, da un
regolamento o dalla norma!va comunitaria.
Il tra'amento è lecito in quanto necessario all’esecuzione di un contra'o di cui l’interessato è parte e
all’esecuzione di misure precontra'uali ado'ate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, le'. b GDPR),
all’adempimento degli obblighi previs! dalla legge nazionale (art. 6, par. 1, le'. c) GDPR) e regionale,
allo svolgimento di una funzione is!tuzionale, per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è inves!to il !tolare del tra'amento (art. 6, par. 1, le'. e) GDPR).
Per quanto concerne i da! rela!vi a condanne penali o misure di sicurezza penali, il tra'amento è lecito
in quanto consen!to da una norma di legge in materia di accertamento dei requisi! di idoneità morale
di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto (art. 2 oc!es, par.3, le'. i) D.Lgs. 196/2003; art. 80
del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appal!”).
I da! personali tra'a! dal Titolare sono comunica! a sogge terzi qualora disposizioni di legge o di
regolamento riconoscono tale facoltà di accesso, all’Autorità Nazionale An!corruzione o altre Autorità
Pubbliche o Autorità Giudiziarie.
Il Titolare del tra'amento non ha intenzione di trasferire i da! personali dell’interessato verso un Paese
terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa
sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispe'o del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.
I da! personali raccol! vengono conserva! nel rispe'o della vigente norma!va e secondo le
disposizione rela!ve alla documentazione amministra!va e alla ges!one degli archivi delle Pubbliche
Amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005.
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Il conferimento dei da! personali è obbligatorio per poter accogliere e valutare da parte dell’Ente la
richiesta/domanda presentata o il diri'o esercitato. In assenza vi sarà l’impossibilità di svolgere le
valutazioni necessarie, dar corso al contra'o o alla richiesta o diri'o esercitato.
L’interessato ha il diri'o di chiedere l'accesso ai propri da! personali e la re ﬁca o la cancellazione o la
limitazione e opposizione al tra'amento oltre che la portabilità dei da! (ar'. 15 e ss del GDPR),
comunicandolo al Titolare a'raverso i da! di conta'o sopra indica! anche a'raverso la compilazione di
apposito modulo messo a disposizione sul sito internet is!tuzionale dell’Ente nella Sezione Privacy.
Inoltre, l’interessato ha il diri'o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da! personali
(h'ps://www.garanteprivacy.it/modulis!ca-e-servizi-online/reclamo).

Breve descrizione dell’inizia%va
L’Accordo Quadro è un nuovo strumento di aggregazione degli appal! pubblici previsto dal Codice
dei Contra . La Provincia di Biella intende introdurlo per l’aﬃdamento dei servizi di tesoreria
comunali.
L’Accordo Quadro si sviluppa con un processo volto a stabilire un contra'o norma!vo che disciplina
i futuri contra speciali in un determinato ambito di servizi. È assimilabile a una convenzione, dove
l'acquisto può avvenire o meno a seguito di un confronto concorrenziale tra gli operatori che fanno
parte dell’Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro rimane valido per tu'a la sua durata che non può superare i 4 anni. Tu gli
operatori che ne fanno parte saranno poi invita! a presentare un'oﬀerta per ogni appalto speciﬁco
nell'ambito dello stesso Accordo.
Vantaggi per le amministrazioni
•
•

•

Sempliﬁcazione delle procedure per gli
appal! ripetu!
Incremento dell’eﬃcienza amministra!va
grazie alla riduzione dei cos! delle
procedure
trasparenza e concorrenzialità della
procedura

Vantaggi per i fornitori
•

•
•

sempliﬁcazione e trasparenza della
relazione con la PA, per via della
standardizzazione delle procedure
garanzia di massima concorrenza e parità
di tra'amento
riduzione delle tempis!che in fase di
appalto speciﬁco

Domande – Ques%onario tecnico
1.

Riportare una breve descrizione dell’Azienda (a vità principali, numero dipenden!, iscrizione alla
C.C.I.A.A: territorialmente competente, abilitazione a svolgere funzioni di tesorerie comunale etc.…)

Stazione Unica Appaltante – Provincia di Biella
Sede legale: Via Quin no Sella, 12 – 13900 Biella
T: +39 015 8480895 – www.provincia.biella.it
CF 90027160028 e P.IVA 01989770027

Pag. 4 di 7

2.

Quali servizi esegue in merito all’aﬃdamento di tesorerie comunali la vostra società ?

3. Quan! anni di esperienza possiede la Vostra azienda nell’esecuzione dei servizi ogge'o della
consultazione?

4 In quan! giorni consisterebbe l’orario di apertura dello sportello opera!vo con il quale saranno
intra'enu! i rappor! dire ?

5 A quanto ammonta il fa'urato annuo globale e il fa'urato annuo speciﬁco della Vostra Azienda? (si
prega di indicare il dato annuo rela!vo agli ul!mi tre esercizi ﬁnanziari approva! alla data di
pubblicazione del presente Documento di consultazione del mercato)

Anno

Fa.urato globale

Fa.urato speciﬁco
per la esecuzione di servizi di tesoreria

2018
2019
2020 (s!ma)
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6 In che percentuale il fa'urato medio annuo per contra
s!pula! con gli En! locali territoriali ?

per i servizi di tesoreria deriva da contra

2020 (s!ma): _____%
2019: _____%
2018: _____%

7 Rispe'o all’indicazione fornita in risposta al quesito n. 5, quali sono i Vostri principali commi'en!?
(indicare l’anno di riferimento del contra'o tra 2020, 2019 e 2018)

Commi.ente

Anno del contra.o

Valore del contra.o

1.
2.
…
n

8 In accordo alla Vs. esperienza si ri!ene che i servizi previs! nell’Accordo Quadro siano ada a
soddisfare i fabbisogni degli En! della Provincia di Biella o si reputa necessario modiﬁcarli o integrarli?

9 In funzione dello sviluppo della presente inizia!va, che si s!ma poter avere un valore annuo pari a €
180.000 € (il cui valore per un accordo della durata di qua'ro anni viene ad essere € 720.000,00) la
Provincia intende valutarne la ges!one in forma di concessione anziché appalto di servizi. Esprimete il
vostro parere in merito.
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10 Ci sono, a vostro parere, prestazioni aggiun!ve che siete in grado di oﬀrire?

11 Avete ulteriori elemen!/informazioni che ritenete possano essere u!li per lo sviluppo dell’inizia!va?

Con la so'oscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente
espressamente al tra'amento dei propri Da! personali più sopra forni!.
Firma operatore economico
[Nome e Cognome]

_____________________
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