COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DEL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022

PROCEDURA NEGOZIATA
DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016
VERBALE DI GARA
L’anno 2017, il giorno 25 del mese di Novembre, alle ore 10,00, nella sede del Comune di Rosasco,
Via Marconi n. 18, in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione di gara composta da:
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
Presidente
Maria Angela Mirabello
Membro della commissione
Maria Rita Corisio
Verbalizzante
avente il compito di procedere all’esame delle offerte presentate dai soggetti interessati alla gestione
del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/07/2017, esecutiva, è stato
disposto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2022 tramite l’espletamento di gara ad evidenza pubblica e, con lo stesso atto deliberativo, è
stato approvato lo schema tipo di convenzione per la gestione del servizio.
Che, in esecuzione del suddetto provvedimento, con determinazione del Responsabile del
servizio finanziario n. 85 del 28/09/2017, è stata attivata la gara ad evidenza pubblica, da esprimersi
mediante procedura negoziata tra i soggetti partecipanti, per la concessione del servizio di tesoreria
comunale del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, con aggiudicazione da effettuarsi sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.
50/2016.
Che con la sopra citata determinazione si è stabilito di procedere ad un’indagine di mercato
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura
di gara e, contestualmente, si è proceduto all’approvazione del sotto elencato documento:
Avviso Pubblico “Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata di
cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016” comprensivo di
 Allegato “A” Modulo richiesta di partecipazione
 Allegato “B” Disciplinare di gara
Che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 28/09/2017 al
21/10/2017 e sul sito internet del Comune di Rosasco.
Che entro le ore 12,00 del 20/10/2017, termine ultimo per la presentazione, da parte dei
soggetti abilitati allo svolgimento del servizio, delle richieste di partecipazione alla gara, risulta
pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Rosasco una sola manifestazione di interesse
Che pur essendo pervenuta una sola richiesta di partecipazione alla gara, in base a quanto
stabilito nella sezione “Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura

negoziata” dell’Avviso Pubblico pubblicato ai fini dell’espletamento della suddetta indagine di
mercato, si è proceduto ad invitare i soggetti interessati senza ulteriore indagine, anche se il numero
dei candidati è inferiore a 5.
Che entro le ore 12,00 del 24/11/2017, termine ultimo per la presentazione, da parte dei
soggetti invitati alla gara dell’offerta tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio, risulta
pervenuta all’ufficio protocollo del Comune di Rosasco l’offerta da parte del
Credito Valtellinese, con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8

LA COMMISSIONE
Procede all’apertura del plico contenente l’offerta tecnico-economica, verifica la completezza e
correttezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente e, successivamente, dà
lettura dell’offerta stessa.
Sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara, approvato con determinazione del
Responsabile del servizio finanziario n. 85 del 28/09/2017, la commissione attribuisce all’offerta
presentata i sotto riportai punteggi:

PARAMETRO
Costo annuo del servizio
(art. 17 della Convenzione)
Tasso interesse debitore sulle
anticipazioni di tesoreria - spread su
Euribor a 3 mesi – base 365 – media
mese precedente
(art. 14 della Convenzione)
Tasso interesse creditore sulle
giacenze di cassa - spread su Euribor a
tre mesi – base 365 – media mese
precedente
(art. 14 della Convenzione)
Commissioni a carico del beneficiario
per esecuzione di pagamenti da
estinguersi mediante bonifico bancario
(esclusi i pagamenti indicati all’art. 6,
comma 21, della Convenzione)

PUNTEGGIO
ATTRIBIUTO

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO

0

Il punteggio è attribuito come segue
gratuità del servizio: punti 30
fino a € 500,00: punti 20
da € 501,00 a € 1.000,00: punti 10
oltre € 1.000,00: punti 0

20

Il punteggio massimo al concorrente che offre
lo spread più vantaggioso per l’Ente
Spread più basso = 20 punti
Ogni maggiorazione dello 0,05 = - 2 punti

20

Punteggio massimo al concorrente che offre lo
spread più vantaggioso per l’Ente
Spread più alto = 20 punti
Ogni diminuzione dello 0,05 = - 2 punti

5

Presenza di sportello sul territorio
comunale

10

Contributo annuale per iniziative
istituzionali di tipo culturale e sociale

0

TOTALE PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

55

Il punteggio è attribuito come segue per
commissioni di importo
fino a € 1,50: punti 10
fino a € 2,50: punti 5
oltre a € 2,50: punti 0
Il punteggio è attribuito come segue
per presenza sul territorio di sportello entro i 6
Km. = punti 10
per presenza sul territorio di sportello oltre i 6
Km. = punti 5
Il punteggio è attribuito come segue per
contributi di importo
pari o superiore a € 3.000,00: punti 10
da € 1.000,00 a € 2.999,99: punti 5
inferiori a € 1.000,00: punti 0

AGGIUDICA
Il servizio di Tesoreria Comunale del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 al Credito Valtellinese,
con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8.
Il Presidente della commissione di gara provvede alla raccolta di tutto il materiale presentato ed
esaminato e lo consegna al Segretario per l’ulteriore procedura di controllo e per la custodia dello
stesso.
La seduta si chiude alle ore 10,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Rosasco, 25/11/2017

Il Presidente
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Il Membro della Commissione
Maria Angela Mirabello
F.to Maria Angela Mirabello

Il Verbalizzante
Maria Rita Corisio
F.to Maria Rita Corisio
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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