
COMUNE DI SOVERE 
PROVINCIA DI BERGAMO 
C.F. P.IVA 00347880163 

Via Marconi, 6, 24060, Sovere (BG)      
Telefono n.° 035 981107  -   Fax n.° 035 981762 

ragioneria@comune.sovere.bg.it – www.comune.sovere.bg.it  
 

VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021. 

 
 

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 10.00 in Sovere, nella sede comunale 
il sottoscritto Rag. LUCA SANA, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in qualità di 
Presidente, alla presenza della D.ssa Luisa Borsellino, Segretario Comunale con funzioni di membro 
esperto e del Dott. Bassanesi Luca – Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio con 
funzioni di membro esperto, ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.10.2016;  

  
Richiamate: 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 14.10.2016 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Sovere per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021”; 

- La Determinazione settoriale n.51 del 03.11.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bando di 
gara per affidamento servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. indizione 
gara”; 

- La Determinazione settoriale n.53 del 25.11.2016 avente ad oggetto “Bando di gara per 
affidamento servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. Nomina 
Commissione di aggiudicazione”; 

 
Premesso che: 

- l’affidamento del servizio Tesoreria avverrà mediante procedura dell’asta pubblica con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà 
ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma algebrica dei punteggi 
attribuiti ai singoli fattori; 

- la gara sarà interamente gestita con sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL della 
Regione Lombardia; 

- il punteggio complessivo massimo sarà di punti 100 (cento) così suddivisi: Elemento tecnico fino 
a 35 punti ed Elemento economico fino a 65 punti; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato il giorno 24.11.2016 alle ore 12.00; 
- in caso di parità di punteggio si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827/1924; 
- si procederà all’aggiudicazione della gara anche nel caso di presentazione di un’unica offerta 

valida; 
 

Ciò premesso, Il Presidente di gara, preso atto che entro il termine perentorio del giorno 24.11.2016, ore 
12.00, risulta pervenuta n.1 offerta da parte della Banca Popolare di Bergamo SpA con sede in 
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, dichiara aperta la gara e procede all’apertura delle buste 
telematiche ed alla verifica della “Documentazione amministrativa”; 
 
al termine di tale operazione, la commissione procede all’apertura della Busta tecnica ed alla 
conseguente attribuzione dei punteggi come segue: 



 
CRITERIO PUNTEGGIO 

1. Tasso passivo applicato sull’utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria 0 
2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa 2,5 
3. Tasso commissione applicato sulle polizze fideyussorie rilasciate su 

richiesta dell’Ente 
0 

4. Valuta al beneficiario del pagamento applicata sui pagamenti ai fornitori 
che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a 
loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere; 

7 

5. Valuta applicata sulle riscossioni 3 
6. Attivazione n.3-4 sottoconti di gestione 10 
7. Proposte operative per miglioramento ed ampliamento servizio 3 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 25,5 
 
Il punteggio totale attribuito ai criteri tecnici è pari a punti 25,5. 
 
Terminata tale operazione, la commissione procede poi all’apertura della Busta economica ed alla 
conseguente attribuzione dei punteggi come segue: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 
8. Costi unitari R.I.D. 0 
9. Concessione di un contributo annuo (al netto di IVA), a favore del 

Comune, per tutta la durata del contratto, a titolo di sponsorizzazione di 
iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale, ecc. 

0 

10. Corrispettivo annuo richiesto al netto di IVA per lo svolgimento del 
servizio 

20 

11. Attivazione e gestione dei collegamenti e procedure informatiche per lo 
scambio dei documenti firmati digitalmente (mandati e reversali) nel pieno 
rispetto della normativa in materia di firma digitale con funzioni 
informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del tesoriere e 
archiviazione e conservazione sostitutiva 

10 

12. Installazione e gestione POS ethernet, minimo tre postazioni (uffici 
segreteria e polizia locale, tributi e ufficio tecnico) 

0 

13. Fornitura servizio di stampa bollettini M.A.V. 0 
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 30 

 
A causa di un errore nell’inserimento del modello della procedura della gara, che tuttavia non 
compromette l’espletamento e successivo esito della stessa, il sistema conteggia come punteggio 
complessivo della Busta economica il totale di punti 65, in quanto si è in presenza di un solo 
concorrente. 
Il punteggio complessivo attribuito ai criteri relativi alla Busta economica è in realtà pari a punti 30, come 
si può evincere dai dati sopra riportati. 
 
Il presidente procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria della gara. 
L’aggiudicazione definitiva è prevista per il giorno 30.11.2016. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
 F.to Rag. Luca Sana 

 
 
 
La Commissione 
 
F.to Dott.ssa Luisa Borsellino       _____________________ 
Segretario Comunale-Membro esperto 
 
F.to Dott. Luca Bassanesi       _____________________ 
Responsabile Settore Tecnico e Gestione del Territorio-Membro esperto  


