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5^ Comunità 

Montana 

       

 
Comune di 

Cantalice 

Comune di 

Cantalice 

Comune di  

Colli sul Velino 

Comune di 

Labro 

Comune di 

Leonessa 

Comune di 

Montenero S. 

Comune di 

M.S.Giovanni S. 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Montepiano Reatino 
 

VERBALE  

N. 02 

del 06/06/2017 

Oggetto: Comune di Cittaducale – Affidamento servizio di tesoreria 

comunale (CIG 7059129189) – Aggiudicazione.  

 

 L’anno duemila diciassette, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 10:00, presso la Sede 

della Comunità Montana 5^ Zona (Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti) si è riunita la Commissione di 

aggiudicazione del servizio in oggetto così costituita: 

 

Rotili Pina  Presidente 

Sulpizi Roberto  Membro esperto 

Angelini Antonio Membro esperto 

 

la Commissione Giudicatrice 

 

Preso atto: 

- che la CUC del Montepiano Reatino sta operando per il Comune di Cittaducale giusta 

convenzione sottoscritta in data 02/02/2016; 

- che alla gara non è presente alcun rappresentante degli operatori economici; 

 

Premesso: 

- Che con determinazione CUC n. 04/SSFF in data 24/04/2017 è stata approvata la lettera di 

invito, il disciplinare di gara e l’elenco dei 15 istituti di credito con sportello in Rieti da invitare 

alla gara;  

- Che l’invito a partecipare prot.n. 905 del 28/04/2017 è stato trasmesso tramite posta elettronica; 

- Che con determinazione CUC n. 06/SSFF in data 05/05/2017 è stato rettificato l’allegato D 

della lettera di invito contenente un refuso; 

- Che con nota prot.n. 994 in data 09/05/2017 la rettifica è stata comunicata agli operatori 

economici invitati e sono stati forniti i chiarimenti nel frattempo richiesti; 

- Che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 13:00 del 30/05/2017) è 

pervenuto il solo plico della Banca Intesa Sanpaolo (Via Mazzini n. 129 – 01100 Viterbo) 

acquisito al protocollo al n. 1161 del 25/05/2017; 

- Che la seduta di gara, inizialmente prevista per le ore 10:00 del 31/05/2017, è stata rinviata alle 

ore 10:00 del giorno 06/06/2017 dandone tempestivo avviso all’unico concorrente; 

- Che la gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i 

punteggi stabiliti nel disciplinare di gara; 

- Che con determinazione CUC n. 07/SSFF del 05/06/2017 è stata nominata la commissione 

giudicatrice della gara; 
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 Quanto sopra premesso, la Commissione Giudicatrice come sopra costituita procede alle 

operazioni di gara per  l’affidamento del servizio di Tesoreria in Comune di Cittaducale. 

 

In seduta pubblica, dopo aver verificato che il plico dell’unico partecipante è pervenuto entro i 

termini, è integro e rispondente alle prescrizioni del bando, ammette alla gara l’operatore 

economico: 

N Operatore economico Indirizzo  Protocollo 

1  Banca Intesa Sanpaolo 
Via Mazzini n. 129 – 01100 Viterbo 

entilazio@pec.intesasanpaolo.com  

n. 1161 

25/05/2017 

 

Apre il plico e verifica che contenga gli atti prescritti: 

Busta A  
Documentazione amministrativa  

Busta B  

Offerta tecnica 
Busta C  

Offerta economica 
Ammissione  

X X X SI 

 

Apre la Busta A “documentazione amministrativa” e ne verifica la regolarità: 

Busta A - Documentazione amministrativa 
Ammis

sione  domanda 
soggetti  

delegati 

schema 

convenzione 

Certificazione 

l. 68/99 

Certificaz. 

qualità 

Cauzione 

provvisoria 
Passoe 

X X X Non dovuta X X X SI 

 

Apre la Busta B “documentazione tecnica” e, verificato che il contenuto è formalmente regolare, 

ammette la Banca Intesa Sanpaolo alle fasi successive. 

 

Alle ore 10:45 in seduta segreta 

La Commissione prende atto dei criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti per l’offerta tecnica  

con il disciplinare di gara ed esamina attentamente l’offerta. 

Al termine dell’esame e valutazione dell’offerta attribuisce i punteggi di cui alla seguente tabella: 

N. OFFERTA TECNICA - criteri e sub criteri 
Punteggio 

medio 

1 Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio di tesoreria – max 10 punti: 

a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria; 

b) Curriculum professionale ed esperienza maturata  

9 

2 Modalità organizzative del servizio – max 10 punti:  

a) fruibilità ed accessibilità del servizio (es. numero di sportelli in ambito 

comunale/provinciale che lavorano in circolarità, orario di apertura settimanale 

dello sportello); 

b) assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all’ente; 

c) organizzazione interna del servizio 

8 

3 Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente – max 10 punti: 

(es. installazione POS, attivazione sistemi elettronici di pagamento, conservazione 

sostitutiva documenti informatici,  formazione e aggiornamento personale, ecc.)  

6 

 

Totale punti 23 – Giudizio “Buono” pari a 0,60 – (23 x 0,60) = 13,80 

 

 

Alle ore 11:00 la Commissione, in seduta pubblica, da lettura dei punteggi attribuiti all’offerta 

tecnica.  

 

Procede all’apertura della Busta C “offerta economica” e, verificata la regolarità dell’offerta, 

procede in seduta segreta all’attribuzione dei punteggi ed ai conteggi per l’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto in seduta segreta: 

mailto:entilazio@pec.intesasanpaolo.com
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N. OFFERTA ECONOMICA Punti 

1 
Compenso annuo richiesto, con limite massimo pari ad euro 5.000,00 (stesso 

importo per frazione di periodo per l’eventuale proroga o rinnovo) – max. punti 10 
10 

2 
Tasso interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria  – max. 

punti 16 
16 

3 

Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: 

- su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere – max.  10 

- su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere – 

max. punti 10 

 

20 

4 

Commissioni per il sistema di pagamento mediante pagobancomat POS su incassi 

relativi ad operazioni effettuate con carte bancomat/carte di credito – max. punti 3 

Canone noleggio gratuito (senza nessun vincolo di minimo contrattuale); 

Installazione: gratuita; 

Manutenzione: gratuita; 

Eventuale sostituzione: gratuita; 

Commissioni importo massimo: 

Commissione Pago-bancomat:   massimo 2,00 % 

Commissioni carte di credito:   massimo 3,00 % 

3 

5 
Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità – 

max. punti 2 
2 

6 
Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito 

della tesoreria unica – max. punti 2 
2 

7 

Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore dell’ente (gli importi 

dovranno essere indicati al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto 

dovuti, che saranno in ogni caso a carico del tesoriere) – max. punti 3 

0 

8 
Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione 

del servizio tesoreria – max. punti 8 
0 

9 Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti – max. punti 6 0 

 Totale  53 

 

La Commissione torna in seduta pubblica per comunicare il punteggio dell’offerta economica e 

l’esito finale della gara come di seguito riassunto: 

Banca Intesa Sanpaolo 
Offerta tecnica Offerta economica Totale 

13,80 53 66,80 
 

 Visto il comma 3 dell’articolo 97 del d.lgs 50/2016 “… quando il criterio di aggiudicazione 

è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara” e dato atto che l’offerta non è anormalmente bassa. 

AGGIUDICA 

 

provvisoriamente la gara alla Banca Intesa Sanpaolo (Via Mazzini n. 129 – 01100 Viterbo). 
 

Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Rotili Pina 

Sulpizi Roberto 

Angelini Antonio 

  


