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VERBALE DI GARA PER  L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 01/01/2019-31/12/2022 

 
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di ottobre (19.10.2018) alle ore 10,00, nella sede 
dell’Ente, in seduta pubblica, l’organo monocratico RUP, direttore dell’ente Dr. Luigi Petris, 
coadiuvato dal responsabile area economica Dr. Giorgio Zanin, ha dato inizio alle operazioni di 
gara per l’appalto del servizio in epigrafe indicato. 
 
PREMESSO: 

• Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 28 del 05.09.2018 sono stati  
approvati: 

l’avvio della procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con confronto 
concorrenziale,  attraverso la pubblicazione nel sito dell’Ente di un avviso di manifestazione di 
interesse, con riserva comunque di invitare alcuni Istituti di credito che dispongono di uno 
sportello sul territorio comunale e nei comuni limitrofi 

       - gli elaborati di gara: 

• Avviso manifestazione interesse; 

•  Lettera di invito/Capitolato speciale; 

• Allegati alla lettera di invito- documentazione amministrativa; 

• Allegati alla lettera di invito- offerta economica; 

• Bozza di convenzione 

� che l’avviso per manifestazione di interesse veniva pubblicato  nel sito internet dell’Ente dal 
07.09.2018 al 26.09.2018; 

� che entro il termine stabilito era arrivata una sola manifestazione di interesse da parte di 
INTESA S. PAOLO SPA, prot. 1873 del 20.09.2018; 

� che in data 28.09.2018 veniva inviata lettera di invito alla procedura alle seguenti banche: 
INTESA S.PAOLO 
UNICREDIT SPA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
BANCA POPOLARE DI VERONA 

� che il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel predetto bando, veniva stabilito per 
il giorno 17.10.2018 alle ore 12,00. 

DATO ATTO: 

� che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 
3 offerte, presentate da: 
-INTESA SAN PAOLO prot. 2027 del 16.10.2018 
-UNICREDIT SPA prot. . 2031 del 17.10.2018 
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-MONTE DEI PASCHI DI SIENA prot. 2036 del 17.10.2018 
 

� che non risultano pervenuti, dopo la scadenza del termine perentorio citato, altri plichi per 
l'offerta. 

 
Alla seduta è presente il signor Parise Pierangelo in rappresentanza di Monte dei Paschi di Siena di 
cui si allega copia del documento di identità. 
Tutto ciò premesso, il RUP dichiara aperta la gara e depone quindi sul tavolo i plichi sigillati 
contenenti le offerte pervenute e, assistito dal responsabile area economica, procede alla verifica 
dell’ammissibilità delle offerte presentate, mediante: 

� l’esame della integrità dei plichi pervenuti e la corretta presentazione; 
� la presenza, correttezza e completezza della documentazione contenuta nei plichi e delle 

offerte; 
� la numerazione e l’accantonamento, in ordine progressivo, delle buste interne. 

 
Constatata la regolarità della documentazione pervenuta il RUP ammette alla gara tutte e tre le 
banche concorrenti. 
Il RUP quindi, previa verifica dell’integrità delle buste contenenti l’offerta economica, procede 
all’apertura, e legge ad alta voce tutti gli elementi di valutazione dell’offerta. 
Il RUP aggiorna la seduta alle ore 12.00. 
Dall’esame di tutti gli elementi il RUP predispone la seguente griglia per l’assegnazione dei 
relativi punteggi: 
 

max 

punti  

metodo di 

valutazione BANCA INTESA UNICREDIT MPS 

 

    offerta punteggio offerta punteggio offerta punteggio 

Tasso d'interesse attivo 

sulle giacenze di cassa 10 

10xvalore 

offerto/miglior 

valore offerto 0,05 4,55 0,05 4,55 0,11 10 

                  

Tasso da applicare 

all'anticipazione di 

tesoreria 10 

10x miglior 

valore offerto/ 

valore offerto 2,5 6,36 3,85 4,13 1,59 10 

                  

Compenso annuo 15 

15 gratuito;10 

fino a 1000;5 

oltre 1000 1250 5 6000 5 4880 5 
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Ubicazione sportello 

Bancario dove verrà 

gestito il servizio 10 

10 Sarego; 5 

comuni 

confinanti ; 2 

comuni non 

confinanti ma 

in prov VI Meledo 10 

ubicazione in 

comune  NON 

confinante 2 

ubicazione in 

comune 

confinante 5 

                  

Costo RID 10 

10 gratuito;  6 

x miglior 

valore offerto 

(più 

basso)/valore 

offerto   0,8 6 0 10 0 10 

                  

Costo unitario SDD 

insoluti 10 

10 x miglior 

valore offerto 

le altre 

punteggio 

proporzionale 1,2 0,08** 0 10 0 10 

                  

Costo unitario bonifico 10 

10 gratuito;5 

fino a 0,50;3 

da 0,50 a 1; 0 

oltre 1 0 10 0 10 0 10 

                  

Contributo annuo  5 

5 miglior 

offerta; 3 2° 

migliore 

offerta; 1 le 

altre 0 0 0 0 0 0 

                  

Distanza stradale 5 

5 fino a 3Km; 3 

da 3 a 7 KM; 1 

da 7 a 12 Km;0 

oltre 12 km 0,21 km 5 5,6 km 3 6,5 3 

                  

Numero contratti in 

essere con enti pubblici 

di Vicenza 5 

5 oltre 15 enti; 

4 da 10 a 14; 3 

da 6 a 9; 1 da 3 

a 5; 0 meno di 

3 150 5 52 5 17 5 



  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

IPAB G. BISOGNIN 
Servizi Socio Assistenziali 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

IPAB G. BISOGNIN 
Via Bisognin 6, 36040 Meledo di Sarego (VI) 
Tel. 0444 820809 
C.F e P. IVA 02375100241 
ipab.bisognin@tin.it        ipab.bisognin@pec.it 
www.casariposobisognin.it 

   
 

 

 

 
Certificazione di Qualità 

EN ISO 9001:2015 
IQ-0317-13 

 

Proposta eventuale 

fornitura servizi 

aggiuntivi 10 

10 miglior 

progetto;5 2° 

miglior 

progetto;0 al 

resto 

- servizio 

incasso e 

pagamento 

via web  - 

easy fattura 

per invio, 

incassa, 

anticipo, 

archiviazione 

fatture  - 

consulente 

finanziario - 

condizioni 

particolari 

per il 

personale 

dell'Ente  - 

servizi:nodo 

dei 

pagamenti, 

Spc/pago 

PA, Cbill 10 

-servizio 

trasmissione 

documentazione 

a mezzo pec         

- carta 

versamento 

senza pin - 

sistemi di 

incasso 

interbancari 

mav e sdd 5 

nessuna 

offerta 0 

  100     61,99   58,68   68 

 
** la comparazione con il costo unitario 0 viene assunta dal valore di € 0,01 (10*0.01/1.2) 
  
Il RUP procede quindi all’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto di cui trattasi a 
Monte dei Paschi di Siena SpA con sede in viale Mazzini 21, Vicenza con punteggio 
complessivo 68 (sessantotto). 
 
Demanda ad atto successivo l’aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria per il 
periodo 01.01.2019-31.12.2022. 
Il RUP dichiara chiusa la gara.  
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to Petris Dr. Luigi      
      
F.to Zanin Dr Giorgio 


