COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo
Via Raimondo Ruggeri 38 - C.A.P. 24020 - tel. 035740001 - fax 035740069
www.comune.casnigo.bg.it

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2016 – 30.06.2021 - CIG ZE719AB028 -.
L’anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 16,00 presso la
Sede Comunale di Casnigo via Raimondo Ruggeri 38, è riunita la Commissione di gara,
composta come di seguito, giusta determinazione n.124 del 27.05.2016:
- Muci Simonetta– Responsabile Servizio Finanziario Comune di Casnigo – Presidente
- Rapisarda Leopoldo, Segretario Comunale, membro
- Ravelli Agnese- membro, verbalizzante;
Nonché alla presenza dei signori:
- Carfì Marcello in rappresentanza della Banca Popolare di Vicenza S.p.a.
Il Presidente da lettura del bando di gara e di criteri indicati per la valutazione delle offerte.
PREMESSO che:
- con determinazione n. 95 del 29.04.2016 è stata indetta una gara con procedura aperta e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto della concessione
del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2021;
- che i criteri di valutazione sono stati indicati nel Bando disciplinare di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Casnigo e sul sito
ARCA – Sintel di Regione Lombardia in data 02.05.2016;
- che la gara viene svolta utilizzando lo strumento elettronico messo a disposizione per
Regione Lombardia dalla Piattaforma Sintel (procedura ID n.76447395);
- che con comunicazione tramite la piattaforma Sintel in data 26.05.2016 è stato
comunicato che la gara pubblica si sarebbe svolta in data 30.05.2016 alle ore 16,00 c/o il
Comune di Casnigo;
CIO’ PREMESSO
La sig.ra Muci Simonetta, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casnigo,
nella sua qualità di Presidente della commissione di gara dichiara aperta la gara.
Collegandosi con il sito ARCA – Sintel di Regione Lombardia si riscontra che, entro il
termine indicato dal bando di gara (ore 12 del giorno 27.05.2016) sono pervenute n° 2
offerte e più precisamente:

Offerta n. 1 : Banca Popolare di Vicenza S.p.a.
Offerta n. 2: Banca Popolare di Bergamo S.p.a.
Alle predette offerte viene assegnato rispettivamente il numero di protocollo 4037 e 4038.
Il Presidente procede all'apertura delle buste “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
dove viene riscontrata la presenza dei documenti richiesti dal bando di gara e più
precisamente dell’Allegato 1 predisposto dal Comune, correttamente compilato con
allegato copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
A seguito di tale verifica vengono ammesse entrambi gli operatori economici alla fase
successiva relativa alla valutazione delle “Offerte Tecniche”.
Il Presidente di gara dichiara, quindi, che la Commissione procederà all'analisi delle offerte
tecniche in seduta segreta e attraverso gli strumenti della procedura Sintel –
documentazione di gara - verrà indicata la data e ora di apertura delle buste economiche
prevista per le ore 17,30.
Alle ore 17,00, la Commissione di gara, in seduta segreta, prosegue all’esame delle offerte
tecniche inserite nella buste telematiche – DOCUMENTAZIONE TECNICA:
A seguito dell’esame della documentazione predetta, Allegato 2 vengono rilevati i dati di
seguito riportati con conseguente assegnazione dei seguenti punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE –
OFFERTA TECNICA

A

TASSO INTERESSE DEBITORE
su anticipazioni di tesoreria
deve essere espresso (in
cifre ed in lettere) in valore
numerico di scostamento (in
più o in meno) dal tasso
medio EURIBOR 3 MESI (365
giorni), rilevabile da quotidiani

Punt.
max

Formula/criterio di calcolo
attribuzione punteggio

Offerta migliore
18

B

Offerta

finanziari e riferito al mese
precedente alla scadenza del
termine di presentazione
dell’offerta.

Offerta
18

Offerta n° 2

Attribuzione
punteggio

Attribuzione
punteggio

Offerta = 4,00%

Offerta = 1,75%

Y = ------------------------- X 18

finanziari e riferito al mese
precedente alla scadenza del
termine di presentazione
dell’offerta.

TASSO INTERESSE
CREDITORE sulle giacenza di
cassa deve essere espresso
(in cifre ed in lettere) in
valore numerico di
scostamento (in più o in
meno) dal tasso medio
EURIBOR 3 MESI (365
giorni), rilevabile da quotidiani

Offerta n° 1

Punteggio
assegnato =
7,88

Punteggio
assegnato = 18

Offerta = 0,40%

Offerta = 0,10%

Punteggio
assegnato = 18

Punteggio
assegnato = 4,5

Y =--------------------------- X 18
Offerta migliore

C1

C2

VALUTA DI ACCREDITO
DEGLI INCASSI DI
TESORERIA (giorni lavorativi
bancabili successivi
all’incasso), da esprimersi in
valore numerico ed in cifre e
lettere.
VALUTA DI ADDEBITO DEI
PAGAMENTI DI TESORERIA
(giorni lavorativi bancabili
precedenti al pagamento),
da esprimersi in valore
numerico ed in cifre e
lettere.

7

10

Punti 7 = stesso giorno
dell’operazione.

Offerta = stesso
giorno

Offerta = 1(un)
giorno

3 punti in meno per ogni
giorno di valuta aggiuntivo,
con
minimo
punteggio
attribuibile pari a zero.

Punteggio
assegnato = 7

Punteggio
assegnato = 4

Punti 10 = stesso giorno
dell’operazione.

Offerta = stesso
giorno

Offerta = 1(un)
giorno

3 punti in meno per ogni
giorno di valuta aggiuntivo,
con minimo punteggio
attribuibile pari a zero.

Punteggio
assegnato = 10

Punteggio
assegnato = 7

Offerta = € 2,50

Offerta = € 0,00

Punteggio
assegnato = 5,6

Punteggio
assegnato = 14

Offerta = 1,50%

Offerta = 2,50%

Punteggio
assegnato = 3

Punteggio
assegnato = 1,8

14 punti = offerta migliore.

D

COMMISSIONI E SPESE per
ordini di bonifico superiori
ad € 1.000,00, a carico dei
beneficiari dei mandati che
scelgano come modalità di
riscossione l’accredito in c/c
bancario a loro intestato.

Si intende per offerta
migliore il valore più basso
fra tutte le offerte ammesse.

14

Alle altre offerte sarà
attribuito un punteggio (Y) in
misura
proporzionale
rispetto all’offerta migliore:
Offerta migliore
Y = --------------------------- X 14
Offerta
3 punti = offerta migliore
Si intende per offerta
migliore il valore percentuale
più basso fra tutte le offerte
ammesse.

E1

LA COMMISSIONE SU
FIDEJUSSIONI è da
esprimersi in percentuale (in
cifre e lettere)

3

Alle altre offerte sarà
attribuito un punteggio (Y) in
misura proporzionale rispetto
all’offerta migliore, secondo
la seguente formula:
Offerta migliore
Y = ---------------------------- X 3
Offerta

SERVIZIO POS L'offerta
dovrà essere espressa in
termini di spesa per l'intero
quinquennio considerando
ogni tipo di onere a carico
del Comune per un minimo
di 3 apparecchiature (spese di

E2

installazione, commissioni o spese
d'ingresso, commissioni e spese
periodiche, il tutto considerando
un volume presunto annuo di
riscossioni mediante Pos di €
30.000,00).
L’offerta dovrà indicare l’importo
quinquennale complessivo che
sarà utilizzato nella formula di
calcolo, ma dovrà anche
specificare le voci che
compongono la spesa e il calcolo
eseguito.

20
punti
per
servizio
totalmente gratuito
20

da 0 a 8 punti per servizio con
spese o commissioni a carico
Comune,
calcolati
con
formula di proporzionalità
inversa.

Offerta =
€ 660,00

Offerta =
€ 3.000,00

Punteggio
assegnato = 8

Punteggio
assegnato = 0

L’anno DUEMILASEDICI addì trenta del mese di MAGGIO (30.05.2016) alle ore 18,00
in Casnigo presso la Sede Comunale, viene ripresa la gara in oggetto indicata, in seduta
pubblica.
Sono presenti i signori:
- Muci Simonetta– Responsabile Servizio Finanziario Comune di Casnigo – Presidente
- Rapisarda Leopoldo, Segretario Comunale, membro
- Ravelli Agnese- membro, verbalizzante;
Non risulta presenta alcun rappresentante degli operatori economici offerenti.

Il Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e li inserisce nella
piattaforma elettronica messo a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma
Sintel (procedura ID n.76447395)
Si procede quindi all’apertura delle buste telematiche contenenti le OFFERTE
ECONOMICHE presentate tramite la procedura SINTEL di Arca Regione Lombardia alle
quali verranno attribuiti i punteggi stabiliti dal Bando-Disciplinare di gara, come di seguito
indicato:
PROFILO ECONOMICO - PUNTEGGIO MASSIMO:10 punti
ELEMENTO DI VALUTAZIONE –
OFFERTA ECONOMICA

Punt.
max

10 punti
migliore.

COMPENSO AL TESORIERE

F

Indicare il corrispettivo
annuo (imponibile annuo
che verrà assoggettato
all’IVA di legge) per
l’espletamento del servizio
di tesoreria comunale.
Importo massimo annuo €
5.000,00

Formula/criterio di calcolo
attribuzione punteggio

10

=

Offerta n° 1

Offerta n° 2

Attribuzione
punteggio

Attribuzione
punteggio

Offerta =
€ 4.000,00

Offerta =
€ 5.000,00

Punteggio
assegnato = 10

Punteggio
assegnato = 8

all’offerta

Alle altre offerte sarà
attribuito un punteggio (Y) in
misura proporzionale rispetto
all’offerta migliore, secondo
la seguente formula:
Offerta migliore
Y = -------------------------- X 10
Offerta

Si da atto che la banca Popolare di Vicenza S.p.a., unitamente all’offerta economica ha
presentato un “Allegato all’offerta economica” offrendo alcuni prodotti quali:
Prodotto @TIMEenti (collegamento on line denominato @Time);
Proposta Prodotti finanziari riservata ai dipendenti;
Proposta Prodotti finanziari riservata ai ns. fornitori.
Il Presidente dichiara che non viene assegnato alcun punteggio alle predette condizioni
migliorative in quanto non previsto dal bando di gara.
Si procede, quindi, alla somma del sopraindicato punteggio attribuito sulle offerte
economiche con il punteggio assegnato per le offerte tecniche, determinando la seguente
graduatoria:

offerta n. 1: Banca Popolare di Vicenza S.p.a.PUNTEGGIO TOTALE 69,48
offerta n. 2: Banca Popolare di Bergamo S.p.a. – PUNTEGGIO TOTALE 57,30
Sulla base di tale risultato si propone l’aggiudicazione alla 1^ classificata BANCA
POPOLARE DI VICENZA S.p.a. previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara,
ai sensi della normativa vigente.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
appresso:
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA
F.TO Muci Simonetta- Presidente ________________________________________________
F.TO Leopoldo Rapisarda – Componente __________________________________________
F.TO Agnese Ravelli - Componente Verbalizzante ___________________________________

