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VERBALE DI GARA 

Per l’affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 01.05.2018/30.04.2018 - codice CIG 
742187984C 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 10.00 presso il C.I.S.A. di Tortona si è 
riunita in seduta Pubblica la Commissione di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 50/2016, del Servizio di Tesoreria periodo 01.05.2018 - 30.04.2023. 
 
La commissione, nominata con Determinazione di Direttore n. 61 del 18.04.2018 risulta così composta: 
Presidente: Dott.ssa Maria Teresa Zambosco 
Commissario: Dott.ssa Simona Enrica Ronchi 
Commissario: Dott. Dario Francesco Pernigotti 
 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Dott.ssa Zantonello Marzia, Istruttore 
Direttivo Amministrativo. 
 
Non sono presenti legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o soggetti da essi delegati. 
Non è presente pubblico interessato allo svolgimento della gara. 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 26.02.2018 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
consortile per il periodo: 01/05/2018 – 30/04/2023; 

• con determinazione del Direttore n. 46 del 19.03.2018 si è indetta la gara per l’affidamento del 
Servizio di Tesoreria Consortile mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016; 

• la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. Lgs.50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata 
ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno 18.04.2018 alle ore 12.00; 
• entro il termine è pervenuta integra una sola offerta presentata da UBI BANCA, acquisita al 

protocollo del C.I.S.A- TORTONA  n. 2549 del 18.04.2018 ore 9.45.  

•  
Tutto ciò premesso 

il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e dopo averne ricordato l’oggetto e le modalità di 



 
 
 

 
svolgimento rende noto che è pervenuto nei termini indicati dal bando il plico relativo al partecipante 
sopra citato. 
Il presidente procede alla verifica della regolarità del plico pervenuto, accertandone l’integrità ed il 
corretto confezionamento secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
Il presidente procede all’apertura del plico accertando che all’interno vi è presente la documentazione 
così come prevista dal disciplinare di gara. 
Viene esaminata la documentazione amministrativa che viene giudicata completa rispetto a quanto 
previsto nella documentazione di gara. Il Presidente fa presente che a seguito di difficoltà tecnica nel 
recepimento del PASSOE da parte dell’Ente è stata prevista (con nota pubblicata sul sito del Consorzio 
il 17.04.2018) una deroga alla presentazione degli estremi identificativi o della ricevuta di attribuzione 
del codice PASSOE. 
 
Il concorrente è ammesso alla gara. 
 
A questo punto il presidente procede all’apertura dell’offerta accertando la presenza della 
documentazione prevista dal disciplinare di gara, vedasi allegato alla presente verbale. 
 
Viene esaminata l’offerta della concorrente che ottiene un punteggio complessivo pari a 99 punti. 
 
Il Presidente procede alla lettura, ad alta voce, delle risultanze che vengono allegate al presente verbale 
per costituirne parte integrante e sostanziale 
 
Alla luce del punteggio conseguito, e seppur in presenza di una sola offerta, la commissione valuta la 
stessa economicamente congrua pertanto risulta aggiudicataria provvisoria la concorrente UBI BANCA. 
 
La seduta si chiude alle ore 11.30.  
Del che viene redatto il seguente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE  F.to Dott.ssa Maria Teresa Zambosco ________________________ 
 
IL COMPONENTE  F.to Dott.ssa Simona Enrica Ronchi            _________________________ 
 
IL COMPONENTE  F.to Dott. Dario Francesco Pernigotti _________________________ 
 
IL SEGRETARIO   F.to Dott.sa Marzia Zantonello  _________________________ 

 
      

 



 
 
 

 
Allegato al Verbale 

 
PARAMETRI  TECNICI (max punti 20) 
 
 Parametri Tecnici Criterio 

attribuzione del 
punteggio 

Offerta Punti 

1 Numero di Consorzio Intercomunali Socio 
Assistenziali gestiti in regime di Tesoreria 
Unica/Mista al 31.12.2017 
 

Per ogni Consorzio 
punti 1 (fino ad un 
massimo di 5) 

 
N. Consorzi 4 

 
 

4 

2 Numero degli sportelli attualmente presenti 
nel comune di Tortona e negli altri comuni 
del territorio Consortile. (Alluvioni -
Piovera; Alzano Scrivia; Avolasca; 
Berzano di Tortona; Brignano Frascata; 
Carbonara Scrivia; Carezzano; 
Casalnoceto; Casasco; Castellania; 
Castellar Guidobono; Castelnuovo Scrivia; 
Cerreto Grue; Costa Vescovato;  Dernice; 
Fabbrica Curone; Garbagna; Gremiasco; 
Guazzora; Isola Sant’Antonio; Molino dei 
Torti; Momperone; Monleale; Montacuto; 
Montegioco; Montemarzino;  Paderna; 
Pontecurone; Pozzol Groppo; Sale;  San 
Sebastiano Curone; Sant’Agata Fossili; 
Sarezzano; Spineto Scrivia; Viguzzolo; 
Villalvernia; Villaromagnano; Volpedo; 
Volpeglino). 

Per ogni sportello 
presente nel comune 
di Tortona e nei 
comuni del territorio 
consortile punti 1,50 
(fino ad un massimo 
di 15) 

 

 
 

N.  sportelli 12 
 

 

15 

 TOTALE  19 
 
PARAMETRI ECONOMICI (max punti 80) 
 
 Parametri Economici Criterio attribuzione del 

punteggio 
Offerta Punti 

1 Compenso per il servizio di 
tesoreria: 
Importo a base d’asta € 35.000,00 
Iva esclusa, se dovuta, per il 
quinquennio. 
(art. 18, comma 1 della 
Convenzione allegata) 
 
 

Al concorrente che offre 
il minor compenso 
verranno attribuiti 30 
punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
Offerta Migliore 

 
 

Compenso per il 
servizio di tesoreria 

 
€. 6.500,00 

30 



 
 
 

 
/Offerta x 30 

2 Tasso di interesse attivo da 
applicare sulle giacenze di cassa 
dell’Ente, per i depositi che si 
dovessero costituire presso il 
Tesoriere in quanto ricorrano gli 
estremi di esonero dal circuito 
statale della tesoreria unica, 
(spread in aumento o in 
diminuzione rispetto a 
euribor a 3 mesi base 365 giorni 
riferito alla media del mese 
precedente). 
(art.15, comma 4 della 
Convenzione allegata). 

Saranno attributi 5 punti 
allo spread più alto. 
Alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio 
proporzionale mediante 
applicazione della 
seguente formula: 
Spread offerto/miglior 
spread offerto x 5 punti. 

 

 
 
 

 
Punti Spread in 
diminuzione 0,20% 

 
 

5 

3 Tasso interesse passivo da 
applicare sulle anticipazioni di 
tesoreria che si rendesse 
necessario concedere durante il 
periodo di gestione del servizio 
(spread in aumento o in 
diminuzione rispetto a euribor a 3 
mesi base 365 giorni riferito alla 
media del mese precedente). 
(art.15, comma 1 della 
Convenzione allegata). 

Saranno attributi 15 punti 
allo spread tasso più 
basso. 
Alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio 
proporzionale mediante 
applicazione della 
seguente formula: 
Spread offerto/miglior 
spread offerto x 15 
punti. 

 

 

Punti Spread in 
aumento 2,75% 

 

15 

4 Commissione o spesa massima 
applicata dal Tesoriere ai soggetti 
creditori diversi da Enti pubblici 
per il pagamento dei titoli di spesa 
effettuati con bonifici. 
(art 6, comma 21 della 
Convenzione allegata). 
 

Pagamenti senza oneri = 
5 punti. Alle altre offerte 
viene assegnato il 
punteggio secondo la 
seguente formula: 
migliore commissione 
offerta /commissione 
offerta x 5 punti 

  

Commissione richiesta 
a carico del 
beneficiario 

€ 0 

5 

5 Commissione per incasso S.D.D. 
(Sepa Direct Debit)  
(art 5, comma 3 della 
Convenzione allegata). 

All’offerta migliore 
saranno attribuiti 10 
punti. 
Alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio in 
misura proporzionale 
rispetto all’offerta 
migliore, secondo la 
seguente formula: 
Offerta/offerta migliore 
x 10 

 
Commissione per 
incasso S.D.D. 

 
 

€. 0,70 

10 



 
 
 

 
6 Commissione per insoluti S.D.D. 

(Sepa Direct Debit) 
(art 5, comma 3 della 
Convenzione allegata). 

All’offerta migliore 
saranno attribuiti 5 punti. 
Alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio in 
misura proporzionale 
rispetto all’offerta 
migliore, secondo la 
seguente formula: 
Offerta/offerta migliore 
x 5 

 
Commissione per 
insoluti S.D.D. 

 
€. 1,50 

5 

7 Commissione per gestione MAV 
(escluse spese di spedizione, da 
applicarsi in base alle condizioni 
vigenti tempo per tempo) 
(art 5, comma 2 della 
Convenzione allegata). 

All’offerta migliore 
saranno attribuiti 10 
punti. 
Alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio in 
misura proporzionale 
rispetto all’offerta 
migliore, secondo la 
seguente formula: 
Offerta/offerta migliore 
x 10 

 
Commissione per 
gestione MAV 

 
€. 1,60 

10 

 TOTALE  80 
 

 
 
TOTALE PUNTI 99 
     
 
 
 
 
 
        


