COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo

Via Roma, 133 – 45030 SALARA P.I. e C.F. 00200810299
Tel. 0425-705116 – Fax 0425-705279

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL
PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2023 TRAMITE PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 DI € 15.000,00 IVA ESCLUSA,
CODICE CIG: 76544235AE.

-- SECONDA SEDUTA -L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre (11.12.2018) alle ore 09.40,
nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, si è dato inizio alle operazioni di
gara per l’appalto dei lavori in epigrafe indicati.
Sono presenti i componenti della commissione nominata con determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo-demografico-contabile n. 348 in data
28.11.2018 i sigg.:
1.
2.
3.

Begossi Rag. Serena
Cirillo Dr. Giovanni
Cavallini Dott.ssa Alice

Presidente di gara
Componente esperto
Componente esperto

4.

Tosetti Rag. Marco

Segretario verbalizzante

La Commissione dà atto che nessuno risulta presente in aula.
PREMESSO:
•
•

Che con deliberazione di giunta comunale nr. 85 del 10/10/2018 è stato
approvato lo schema di convenzione demandando al Responsabile dell’Area
Amm.va-demografica-contabile gli adempimenti conseguenti;
Che con delibera di consiglio comunale n. 29 del 27.10.2018 la delibera di cui
sopra è stata ratificata dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO:
• Che con determinazione area finanziaria n. 302 in data 16.10.2018, ad oggetto:
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2019
al 31/12/2023 tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, con importo complessivo pari a € 15.000,00 (IVA esclusa) - Codice
CIG 76544235AE venivano stabilite le procedure di gara e approvati i seguenti
atti:
1. Schema di convenzione,
2. Il bando di tesoreria,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il disciplinare di gara,
L’ autocertificazione antimafia,
La dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti,
La domanda di partecipazione,
L’ offerta tecnica,
L’offerta economica.

che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito internet nella
sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara;
che l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, V^ serie speciale-Contratti Pubblici n. 122 del 19.10.2018;
Che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva
stabilito per il giorno 28.11.2018 alle ore 12:00.
Che con verbale di gara del 29.11.2018 la Commissione di Gara prende atto della
mancanza della documentazione relativa alla cauzione provvisoria dell’Ist. di Credito
“Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” prevista agli artt. 10 e 13 del Disciplinare di
Gara. Pertanto, la Commissione rimette gli atti al RUP, senza procedere all’apertura
delle buste B e C inerenti ai due concorrenti, per eventuali determinazioni di
competenza.
VISTA la nota inviata dal RUP tramite pec all’Ist. di Credito “Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.” e p.c. all’Ist. di Credito “Intesa San Paolo S.p.A.” e ai membri della
commissione di gara, al prot. 6116 del 30/11/2018 ad oggetto: “Richiesta di soccorso
istruttorio art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e art. 12 del disciplinare di gara –
“Affidamento del servizio di tesoreria tramite procedura aperta – CIG: 76544235AE”
con la quale viene richiesto di documentare l’attivazione della cauzione provvisoria
entro il termine di presentazione dell’offerta (28 novembre ore 12:00) e, di
trasmettere
alla
Stazione
Appaltante
tramite
PEC
all’indirizzo
info.comune.salara@pec.it le relative attestazioni entro il giorno 10 dicembre 2018 alle
ore 12:00;
DATO ATTO che entro il termine perentorio citato risulta pervenuta a questa stazione
appaltante:
• n. 1 PEC, acquisita agli atti con prot. 6169 del 04.12.2018, da parte dell’Ist. di
Credito “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”;
• n. 1 busta, acquisita agli atti con prot. 6265 del 07.12.2018 da parte dell’Ist. di
Credito “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”.
Tutto ciò premesso, Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica e procede
all’apertura della busta, acquisita agli atti con prot. 6265 del 07.12.2018, da parte
dell’Ist. di Credito “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” per l’attivazione del soccorso
istruttorio e verifica la regolare documentazione relativa alla cauzione provvisoria
dell’Ist. di Credito “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, attivata in data 23.11.2018,
prevista agli artt. 10 e 13 del Disciplinare di Gara, e da atto che la stessa corrisponde a
quanto trasmesso via PEC con prot. 6169 del 04.12.2018.
Il Presidente ai sensi dell’art. 17 del disciplinare di gara depone quindi sul tavolo i
plichi già esaminati nella seduta del 29.11.2018, assistito dai membri della
Commissione, procede alla verifica dell’integrità delle buste B e C.
Constatata la regolarità delle buste B e C, la Commissione ammette alla gara i
seguenti Istituti:
pag. 2

1. Ist. di Credito “Intesa San Paolo S.p.A.”;
2. Ist. di Credito “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”.
Successivamente, procede all’apertura in seduta pubblica della busta B – offerta
tecnica e legge ad alta voce tutti gli elementi di valutazione dell’offerta di cui al
disciplinare di gara.
Dall’esame di tutti gli elementi la commissione predispone la griglia per l’assegnazione
dei relativi punteggi:
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Punteggio
Elemento di valutazione

attribuibile

1

Commissioni
dell’Ente

a

carico

pagatore

Offerta 1

Offerta 2

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

M.P.S. S.P.A.

massimo

50

€ 0,00

punti 50

€ 0,00

punti 50

€ 0,00

punti

€ 0,00

punti

10

Fino a 7 km

punti 10

Fino a 7 km

punti 10

70

Punti assegnati:

per

bonifici a favore di terzi.
2

Contributo annuo per le

10

attività istituzionali del

0

0

Comune.
Importo
sponsorizzazione annua,
Iva esclusa per attività
promosse

ed

organizzazione

dal

comune

nel

sociale.

campo
Culturale,

assistenziale e sportivo
3

Presenza di almeno uno
sportello

operativo

(entro 30 km dalla sede
municipale ) ovvero di
impegnarsi ad aprirlo, in
caso di aggiudicazione,
entro la data di inizio
del

servizio

e

di

mantenerli/e a sino alla
fine del contratto

TOTALE

PUNTI

DA

60

Punti assegnati:

60

ASSEGNARE
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Valutate le offerte si assegnano i seguenti punteggi relativi all’ offerta tecnica:
1. Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. punti assegnati 60;
2. Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. punti assegnati 60.
La Commissione procede all’ apertura della Busta C – Offerta economica e legge ad
alta voce tutti gli elementi di valutazione dell’offerta di cui al disciplinare di gara.
Dall’esame di tutti gli elementi la commissione predispone la griglia per l’assegnazione
dei relativi punteggi:

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Elemento di

Punteggio

valutazione

massimo

Modalità di
attribuzione del
punteggio

(Coeff.)

1.

8

TASSO PASSIVO
Tasso

d’interesse

offre

mesi + p. 2,55

aumento 1,95%

il

migliore

finito

verranno

tesoreria:

attribuiti

8

fini

(offerta

attribuiranno

previsto per il presente

punteggi in misura

parametro

proporzionale

attribuito al tasso finito

secondo

ovvero

seguente formula:
offerta

(tasso

offerta x 8
Il punteggio verrà

giorno

assegnato

trimestre

del

precedente

aumentato

dello

cento)

migliore/

aggiornato all’ ultimo
lavorativo

novantacinque per

la

dell’Euribor a 3 mesi
365),

virgola

migliore);

della gara, il punteggio

somma

antacinque)

punti

alle altre offerte si

alla

in

d’interesse (duevirgolacinqu (uno

dell’aggiudicazione

verrà

M.P.S. S.P.A.

Spread

sulle anticipazioni di

soli

INTESA SAN
PAOLO S.P.A.
Euribor 365/3

tasso

Ai

Offerta 2

Al concorrente che

applicato

debitore

Offerta 1

con

arrotondamento

al

secondo decimale.

spread offerto in sede
di gara.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:

Punti

Migliore offerta

assegnati:

punti assegnati:

6,11

8

(1,95/2,55 x 8)
= 6,11
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2.

TASSO

ATTIVO

applicato
giacenze
fuori

2

offre

alle
di

dal

della

Al concorrente che Euribor
il

maggior mesi + p. 0,01 (zero virgola zero

cassa,

tasso

circuito

finito

verranno uno)

attribuiti

2

tesoreria

d’interesse (zerovirgolazero

(offerta

unica.
Ai

soli

migliore);

alle altre offerte si

fini

attribuiranno

della gara, il punteggio

punteggi in misura

previsto per il presente

proporzionale

parametro

secondo

verrà

la

attribuito al tasso finito

seguente formula:

ovvero

offerta / offerta

somma

dell’Euribor a 3 mesi

migliore x 2

(tasso

Il punteggio verrà

365),

aggiornato all’ ultimo

assegnato

giorno

arrotondamento

lavorativo

trimestre

per cento)

punti

dell’aggiudicazione

alla

365/3 0,00%

del

precedente

con
al

secondo decimale.

diminuito/aumentato
dello spread offerto in
sede di gara.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:

Migliore

Punti assegnati:

offerta punti

0

assegnati: 2

(0,00/0,01 x 2) =
0

3.

Compenso
servizio:

per

il

Importo

20

Al concorrente che €
offre

il

3.200,00 € 3.000 + Iva

minor (tremiladuecento (tremila

forfettario annuo iva

compenso verranno ,zerozero)

esclusa per tutte le

attribuiti

20

spese

(offerta

migliore);

inerenti

al

alle altre offerte si

art.

attribuiranno

della

Convenzione

di

zero € + Iva)

punti

servizio art. 4, art. 6 e
15

virgola

punteggi in misura

Tesoreria incluse spese

proporzionale

di bollo.

secondo

la

seguente formula:
offerta migliore /
offerta x 20
Il punteggio verrà
assegnato

con

arrotondamento

al

secondo decimale.
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Punti

Migliore offerta

assegnati:

punti assegnati:

18,75

20

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:

(3.000/3.200

x

20) = 18,75
Tot.

Punti

da

30

Punti

assegnare

totali Punti

assegnati:26,86

totali

assegnati: 28,00

Valutate le offerte si assegnano i seguenti punteggi relativi all’ offerta economica:
1. Istituto di Credito Intesa San Paolo S.p.A. punti assegnati 26,86;
2. Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. punti assegnati 28,00.

La Commissione terminate le operazioni di apertura delle buste, redige la seguente
graduatoria:
Punti offerta tecnica
Ist. Credito 1

Punti totali

60

Punti offerta
economica
26,86

60

28,00

88,00

86,86

Intesa San Paolo
S.p.A.
Ist. Credito 2

Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.

Il Presidente propone l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi
all’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale a Siena,
piazza Salimbeni n. 3, cap. 53100, c.f. e p.IVA 00884060526 con punteggio
complessivo di 88,00 punti (ottantotto/00).

La Commissione demanda al Responsabile del Servizio:
-

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico finanziario avverrà ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del
D.Lgs 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass.

-

gli atti di competenza per l’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria per
il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023.

Il Presidente dichiara terminata la seduta di gara alle ore 10.15.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
Il Presidente:

f.to Begossi Rag. Serena

Il Componente esperto:

f.to Dott. Giovanni Cirillo

Il Componente esperto:

f.to Dott.ssa Alice Cavallini

Il Segretario verbalizzante:

f.to Tosetti Rag.Marco
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