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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020. CIG Z6B16341BF 
 
 
Verbale n.1 
 
ll giorno nove del mese di novembre dell’anno 2015 alle ore 11,30, presso il Comune di VALLINFREDA, settore 
economico-finanziario propria sede,  si è riunita in seduta pubblica la commissione di gara così costituita: 
Presidente : rag. Domenico Trombetta - Responsabile del Servizio Finanziario 
Componente: geom. Virgilio Saccucci – Responsabile del Servizio Tecnico 
Componente: sig. Sabatino Palma – Agente di Polizia Locale 
 
PREMESSO 
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 16/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 
 
1. è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
2. sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 
provvedimento; 
 
- che con determinazione n. 13 del 24/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, il responsabile del settore 
economico-finanziario ha indetto la gara con procedura aperta informale approvandone il bando; 
- che con determinazione n. 15 del 19/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, il responsabile del settore 
economico-finanziario ha rettificato e prorogato i termini di gara; 
- che l'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, al concorrente   
  che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; 
- che del Bando di gara e della successiva rettifica e proroga  è stata data la necessaria pubblicità mediante: 
 
* Pubblicazione sul sito internet del Comune di VALLINFREDA; 
 
* pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di VALLINFREDA dal 24/09/2015 al 09/10/2015 e dal 
19/10/2015 al 03/11/2015; 
 
- che si è provveduto ad attribuire il Codice Identificativo Gara – CIG – n Z6B16341BF; 
 
- che con determinazione n. 17 del 05/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile del settore 
economico-finanziario ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 
163/2006; 
- che come termine ultimo per la presentazione delle offerte sono state fissate perentoriamente le ore 12,00 del 
giorno 06/11/2015; 
 
PREMESSO QUANTO SOPRA 
 
La Commissione dichiara aperta la seduta. 
La Commissione di gara prende atto dell’unico plico pervenuto (così come certificato dall’Ufficio Protocollo) nei 
termini e con le modalità previste dal bando e successiva rettifica e proroga, proveniente dalla Banca Popolare 
di Ancona, acquisita al n. 1400 del 02/11/2015; 
 
Anche se in presenza di una sola offerta si procede all’esame della stessa in quanto l’Ente si è riservato di 
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto (rif. Disciplinare approvato con determinazione n.  13 del 24/09/2015). 
 



          COMUNE DI VALLINFREDA 
                                    Città Metropolitana di Roma 
                                  Piazza del Mercato 6 – 00020 Vallinfreda (RM) 

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222   C.F. 86001150589 P Iva 02145811002 

 
Il plico è stato acquisito al protocollo generale del Comune di VALLINFREDA al n. 1400 del 02/11/2015. 
 
La Commissione passa alla verifica dell’osservanza delle modalità di presentazione come previsto dall'art. 1 del 
disciplinare di gara. 
La Commissione verifica che il plico principale è perfettamente integro idoneamente sigillato e controfirmato su i 
lembi di chiusura, riportante all' esterno oltre all'indirizzo del mittente, del destinatario,  l’oggetto della gara 
“Affidamento servizio di Tesoreria comunale – periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 – CIG Z6B16341BF”, il giorno 
ed ora dell’espletamento della medesima “ Apertura delle offerte 09/11/2015 – ore 11,00”. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico principale il quale contiene, al suo interno, due plichi anch'essi  
idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura: 
il plico n. 1 – Busta “A - Documentazione”  e il plico n. 2 Busta “B - Offerta”. 
 
La Commissione procede all’apertura del plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa. 
Il plico n. 1 contiene come previsto dal bando di gara la domanda di partecipazione alla gara contenente anche 
la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal DPR n. 445/2000, a firma di Baglieri Simone 
nato ad Ancona (An) il  02/05/1973, nella sua qualità di Procuratore Speciale 
della Banca Popolare di Ancona Spa – con sede in Jesi – Via Don A. Battistoni 4, con la 
quale si dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali come indicati nel 
disciplinare di gara, nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione, approvata con la già 
citata determinazione n. 13 del 24/09/2015. 
 
La Commissione procede all'apertura del plico numero 2 “ offerta” dando lettura delle condizioni offerte dal 
concorrente. 
La Commissione accerta che l'offerta è stata presentata su carta bollata e sottoscritta dal Procuratore Speciale 
come sopra generalizzato. 
La Commissione valutata la regolarità dell'offerta passa all'attribuzione del punteggio secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara e i criteri di aggiudicazione come individuati. 
 

1. Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spreàd in aumento/diminuzione rispetto a 

Euribor a tre mesi base annua 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazioni di 

massimo scoperto); MAX 25 PUNTI 

 

4,00 

Y = + ...................  x 25= 25 punti 

4.00 

 
 

2. Saggio di interesse attivo lordo sulle giacenze presso la tesoreria ammissibili per legge: (spread in 

aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base annua 36S media mese precedente vigente tempo 

per tempo): 

MAX 5 PUNTI 

 

0,00 

Y = - ....................  x 5 = 0 punti 

 

           0,00 
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3. Servizi di Tesoreria e Cassa effettuati per conto di altri Enti Pubblici nell’ultimo triennio  

 MAX 10 PUNTI 

 

Effettuato servizi a 122 Enti Pubblici  = 10 punti 

 

4. Valute sugli incassi in contanti: MAX 10PUNTI 

             stesso giorno =  10 punti 

5. Distanza chilometrica dello sportello di Tesoreria (riferimento Filiale di Tivoli – P.zza S. Croce, 15) dalla 

sede del Comune, di VALLINFREDA, (Pizza del Mercato, 6), secondo, il percorso più "breve" calcolato sul 

sito internet www.viamichelin.it : MAX 10 PUNTI 

 

       Km. 38 (trentotto)  =  5 punti 

 

6. Costo del servizio di Tesoreria: MAX 5 punti 

 

    A titolo oneroso € 4.000,00 (quattromila) oltre IVA annui = 0 punti 

 

7. Spesa elaborazione bonifici bancari e/o postali per pagamento mandati: MAX 15 PUNTI 

 

□ Gratuito = 15 punti 

 

 

 8. Sponsorizzazione annua a favore dell’ Ente per tutta la durata dei contratto, a sostegno di iniziative in 

campo sociale, sportivo educativo, culturale, ambientale, etc.: MAX 20 PUNTI 

 

Nessun contributo 

0,00 

Y =  .....................  x 20= 0 punti 

0.00 

 

 

 
TOTALE PUNTI 65 
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La Commissione, a seguito della valutazione analitica dell'offerta presentata dalla Banca Popolare di Ancona 
SpA e del calcolo dei punteggi parziali, assegna alla stessa il punteggio complessivo di 65 
(SESSANTACINQUE) . 
 
La Commissione approva la seguente graduatoria: 
BANCA POPOLARE DI ANCONA SpA – PUNTI 65 (SESSANTACINQUE) 
 
Il Presidente intende mettere a verbale la seguente dichiarazione: 
“Seppur valida agli effetti normativi, in merito alla congruità, idoneità e convenienza economica, dell’entità 
dell’offerta per costo svolgimento servizio di Tesoreria, visti i parametri del disciplinare di gara ed in 
considerazione della mancata comparazione con altre offerte (essendo unica quella pervenuta), così come 
previsto negli atti disciplinanti di gara, si rimanda ad esclusiva valutazione dell’Ente, nella persona del soggetto 
competente. 
In egual modo si rimandano alle potestà come sopra, le precisazioni così come richieste dalla Banca Popolare di 
Ancona SpA, in merito agli art. 4, comma 2, del bando di gara e all’art. 3, comma 1, dello schema di 
convenzione”. 
 
La Commisione, AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE a favore della BANCA POPOLARE DI ANCONA SpA 
l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020. 
 
L'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale da parte del soggetto 
competente. 
 
Si fa riserva prima della stipula del contratto, nelle forme previste con l'aggiudicatario, di procedere alla verifica 
del possesso dei requisiti generali e speciali. 
 
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito del Comune di VALLINFREDA e sull’albo 
pretorio on line per un periodo minimo di 15 giorni. 
 
Alle ore 12,25 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 4 pagine, che letto ed approvato viene 
sottoscritto. 
 
VALLINFREDA lì,  09/11/2015 
 
Presidente : F.to rag. Domenico Trombetta 
 
 
Componente: F.to geom. Virgilio Saccucci  
 
 
Componente F.to sig. Sabatino Palma  
 
 

 

 
 
 
 


