PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL’ENTE QUINQUENNIO 01.08.2014 - 31.07.2019 - Cod. C.I.G. X090FB9389
VERBALE DI GARA
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di luglio alle ore 15.00, in Romano di
Lombardia e nella Sede dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio in Piazza
Rocca n.1.
PREMESSO

-

che con deliberazione della Comunità del Parco n. 16 del 18.06.2014 veniva
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio di
Tesoreria dell’Ente - quinquennio dal 01.08.2014 al 31.07.2019;

-

che con determinazione n. 100 del 19.06.2014 si procedeva all’approvazione del
Bando di Gara, disciplinare di Gara e relativi allegati per l’affidamento del servizio
di Tesoreria dell’Ente, quinquennio dal 01.08.2014 al 31.07.2019 e
contestualmente veniva indetta la relativa gara;

-

che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente il bando è stato pubblicato
sul

sito

informatico

del

(www.serviziocontrattipubblici.it),

sul

Ministero

delle

sito

istituzionale

Infrastrutture
dell’Ente

(www.parcodelserio.it), ed inviato a tutti gli Enti aderenti al Parco per la
pubblicazione ai relativi albi pretori on line (dal giorno 20.06.2014 al giorno
22.07.2014 compreso);
-

che per la presentazione delle offerte veniva fissato il termine del 22.07.2014 – ore
12.00 con fissazione dello svolgimento della gara in data 23.07.2014 alle ore
15.00;
CIO’ PREMESSO

La sottoscritta arch. Comandulli Laura, in qualità di Presidente della Commissione di
gara, nonché di Direttore dell’Ente, alla presenza dei componenti: dr. Danilo Zendra,
Segretario dell’Ente e geom. Rosangela Frigé, Responsabile del Settore Segreteria,

Affari Generali e Vigilanza, dopo aver ricordato l’oggetto e le modalità di presentazione
della documentazione e di svolgimento della gara.
Il Presidente di Gara constata che a presenziare alla procedura aperta per l’affidamento
del servizio de quo, nella sua seduta pubblica, partecipa, munita di apposita delega da
parte dell’Istituto Bancario CREDITO VALTELLINESE S.C., la si.ra SALVI FEDERICA.
Il Presidente di gara CONSTATA altresì CHE SONO PERVENUTI n° 2 (due) PLICHI
CONTENENTI OFFERTE nei termini stabiliti e precisamente:
-

BUSTA N° 1 – BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. pervenuta in data
22/07/2014, prot. n° 2988/2014/cat. 4/cl. 4.04, alle ore 9,30;

-

BUSTA N° 2 - CREDITO VALTELLINESE S.C. pervenuta in data 22/07/2014,
prot. n° 2998/2014/cat. 4/cl. 4.04, alle ore 11,07;

Verificata l’ammissibilità dei concorrenti, in ordine di presentazione delle
offerte, mediante:
-

l’esame della integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta
presentazione,

-

la presenza e la correttezza della documentazione contenuta nella Busta n.
1 relativa alla “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

a) sono ammessi n. 2 (due) concorrenti;
b) risultano escluse n. 0 (zero) istituti bancari.
La Commissione Giudicatrice
procede alla verifica e all’esame della integrità della Busta Interna n. 2 relativa
all’“OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, così come previsto dal Disciplinare di
Gara.
Richiamati i punteggi attribuibili per l’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA così
come previsti dall’art. 8 del Disciplinare di Gara :

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

Punteggio
massimo

Criteri di attribuzione punteggio

Tasso debitore sulle eventuali
anticipazioni di tesoreria

15

Punteggio massimo all’istituto che
offre il tasso più vantaggioso e
gradazione proporzionale agli altri
– applicazione formula n.2

b) Erogazioni liberali da destinarsi
alle
attività
istituzionali
dell’Ente per il quinquennio

10

Punteggio massimo all’istituto che
offre le condizioni più vantaggiose
e gradazione proporzionale agli
altri - applicazione formula :

a)

 CX

 C MAX


 x10


Cx = contributo offerto
Cmax = contributo più alto

c)

d)

Commissioni
su
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti di banche
diverse dalla banca Tesoriere
ferma restando l’assenza di
commissioni per pagamenti di
qualsiasi importo a favore delle
categorie previste all’articolo 6,
comma 16, della convenzione
Commissioni
su
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti del Tesoriere
e di sue filiali ferma restando
l’assenza di commissioni per
pagamenti di qualsiasi importo
a favore delle categorie previste
all’articolo 6, comma 16, della
convenzione

15

Nessuna commissione

punti 15

Fino a € 1,50 per bonifici/emissioni
A/C di importo superiore a €
250,00 punti 10
Da € 1,51 per bonifici/emissioni
A/C di importo superiore a €
250,00 punti 5
Oltre € 3,00 per bonifici/emissioni
A/C di importo superiore a €
250,00 punti 0
15

Nessuna commissione

punti 15

Fino a € 1,50 per bonifici/emissioni
A/C di importo superiore a €
250,00 punti 10
Da € 1,51 per bonifici/emissioni
A/C di importo superiore a €
250,00 punti 5
Oltre € 3,00 per bonifici/emissioni
A/C di importo superiore a €
250,00 punti 0

Valuta applicata alle operazioni
di incasso
effettuate sia
direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Punteggio massimo all’istituto che
offre la valuta più vantaggiosa e
gradazione proporzionale agli altri
- applicazione formula n.1

f) Valuta sui pagamenti effettuati
sia direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Punteggio massimo all’istituto che
offre la valuta più vantaggiosa e
gradazione proporzionale agli altri
- applicazione formula n.1

7

Punteggio massimo all’istituto che
offre la valuta più vantaggiosa e
gradazione proporzionale agli altri

e)

g) Valuta nei confronti del
beneficiario sui pagamenti
effettuati sia direttamente sia
fuori dallo sportello del
Tesoriere

- applicazione formula n.1
Servizi
aggiuntivi
h)
migliorativi

e/o

4

Max punti 4
Ottimo……….. punti 4
Buono………… punti 3
Sufficiente……. punti 2
Scarso………… punti 1

i)

Costo del servizio di tenuta
conto

20

< € 1.000,00

punti 20

Fra € 1.000,00 e € 1.500 punti 15
Fra € 1.500,00 e € 2.000 punti 10
> € 2.000,00

punti 5

Il Presidente della Gara legge ad alta voce, nell’ordine, le offerte dei concorrenti
ammessi e ne sigla i fogli insieme agli altri membri della Commissione di Gara.
Si procede all’attribuzione dei relativi punteggi come si evince dal prospetto
“Allegato al verbale di gara – Valutazione offerta OFFERTA TECNICOECONOMICA”.
Da quanto sopra, si hanno le seguenti risultanze:
Punteggio attribuito all’Istituto Bancario INTESASANPAOLO S.P.A. 70,80 così ripartito:

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

Punteggio
attribuito

Criteri di attribuzione punteggio

Tasso debitore sulle eventuali
anticipazioni di tesoreria

15

Tasso Euribor 3 mesi/360 rilevabile
a fine trimestre sul quotidiano
economico-finanziario “Il Sole 24
ore” in applicazione del trimestre di
chiusura aumentato di 2,5 punti
percentuali

b) Erogazioni liberali da destinarsi
alle
attività
istituzionali
dell’Ente per il quinquennio

0

Nessuna

c)

15

Nessuna
commissione
per
bonifici/emissioni A/C di importo
superiore a € 250,00

a)

Commissioni
su
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti di banche
diverse dalla banca Tesoriere
ferma restando l’assenza di
commissioni per pagamenti di
qualsiasi importo a favore delle
categorie previste all’articolo 6,

comma 16, della convenzione
Commissioni
su
d)
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti del Tesoriere
e di sue filiali ferma restando
l’assenza di commissioni per
pagamenti di qualsiasi importo
a favore delle categorie previste
all’articolo 6, comma 16, della
convenzione

15

Nessuna
commissione
per
bonifici/emissioni A/C di importo
superiore a € 250,00

Valuta applicata alle operazioni
di incasso
effettuate sia
direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Lo stesso giorno dell’operazione

f) Valuta sui pagamenti effettuati
sia direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Lo stesso giorno dell’operazione

e)

g) Valuta nei confronti del
beneficiario sui pagamenti
effettuati sia direttamente sia
fuori dallo sportello del
Tesoriere

h)

Servizi
aggiuntivi
migliorativi

e/o

i)

Costo del servizio di tenuta
conto

2,8

Giorni 2 (due) lavorativi sui
pagamenti domiciliati presso la
stessa banca del tesoriere e giorni 3
(tre) lavorativi sui pagamenti
domiciliati presso altra banca

4

Ottimo

5

> € 2.000,00

risultanti dall’offerta formulata in sede di gara.
Punteggio attribuito all’Istituto Bancario CREDITO VALTELLINESE S.C. 77,75 così
ripartito:

a)

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

Punteggio
attribuito

Criteri di attribuzione punteggio

Tasso debitore sulle eventuali
anticipazioni di tesoreria

12,75

Tasso Euribor 3 mesi/360 rilevabile
a fine trimestre sul quotidiano
economico-finanziario “Il Sole 24
ore” in applicazione del trimestre di
chiusura aumentato di 2,95 punti
percentuali

b) Erogazioni liberali da destinarsi
alle
attività
istituzionali
dell’Ente per il quinquennio

10

€ 1.000,00.=/annui

c)

10

€ 1,50 per bonifici/emissioni A/C
di importo superiore a € 250,00

Commissioni
su
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti di banche
diverse dalla banca Tesoriere
ferma restando l’assenza di

commissioni per pagamenti di
qualsiasi importo a favore delle
categorie previste all’articolo 6,
comma 16, della convenzione
Commissioni
su
d)
bonifici/emissioni
assegni
circolari non trasferibili a
beneficiari clienti del Tesoriere
e di sue filiali ferma restando
l’assenza di commissioni per
pagamenti di qualsiasi importo
a favore delle categorie previste
all’articolo 6, comma 16, della
convenzione

15

Nessuna
commissione
per
bonifici/emissioni A/C di importo
superiore a € 250,00

Valuta applicata alle operazioni
di incasso
effettuate sia
direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Lo stesso giorno dell’operazione

f) Valuta sui pagamenti effettuati
sia direttamente sia fuori dallo
sportello del Tesoriere

7

Lo stesso giorno dell’operazione

e)

g) Valuta nei confronti del
beneficiario sui pagamenti
effettuati sia direttamente sia
fuori dallo sportello del
Tesoriere
Servizi
aggiuntivi
e/o
h)
migliorativi
i)

Costo del servizio di tenuta
conto

Giorni 1 (uno)
7

4

Ottimo

5

> € 2.000,00

risultanti dall’offerta formulata in sede di gara.
Il Presidente della gara
 rileva che la migliore offerta, tra quelle ammesse in gara, risulta quella
presentata dall’Istituto Bancario CREDITO VALTELLINESE S.C. di
Sondrio e propone di aggiudicare al medesimo Istituto, in via
provvisoria, il Servizio di Tesoreria dell’Ente

 rileva altresì che la seconda offerta, che segue in graduatoria quella
dell’aggiudicatario, risulta quella presentata dall’Istituto Bancario
INTESA SANPAOLO S.P.A. Area Lombardia Nord di Bergamo
L’aggiudicazione è fatta in via provvisoria ai sensi della norme vigenti in materia.
Il Presidente della Gara dispone che l’originale del presente verbale sia
trasmesso all’organo competente della Stazione Appaltante per i successivi
adempimenti.
La seduta viene chiusa alle ore 18,30.
Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE:

arch. Comandulli Laura ____________________________

I COMPONENTI:

dott. Danilo Zendra _______________________________
geom. Rosangela Frigé ___________________________

