C O M U N E D I ROCCARASO
PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2018-31/12/2022
Verbale n.1
Il giorno due del mese di agosto dell’anno duemiladiciassette alle ore 10,15, presso il Comune di
Roccaraso, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara così costituita:
Presidente : Avv. Davide D’Aloisio – Responsabile del Servizio Amministrativo
Componente: Colantoni Carlo - Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Componente: Ing. Nicolino D’Amico – Responsabile Area Tecnica
Si dà atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara;
PREMESSO
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19 giugno 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato deliberato di affidare il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01/01/2018/31/12/2022 ed è stato approvato lo Schema di Convenzione e sono state impartite le
direttive in merito all’espletamento della gara informale;
- CHE con determinazione n. 21 del 24 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria ha approvato il Bando di gara a mezzo procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 D.lgs 50/2016;
- CHE l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio complessivo;
- CHE del Bando di gara è stata data la necessaria pubblicità mediante:
* Pubblicazione sul sito internet del Comune di Roccaraso;
* pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Roccaraso dal 29/06/2017 al 14/07/2017;
- CHE si è provveduto ad attribuire il Codice Identificativo Gara – C.I.G. – n. Z7F1F2297C, CPV.
66600000-6;
- CHE con determinazione n. 25 del 02/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria, ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
- CHE come termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato le ore 13,00 del giorno
26 luglio 2017;

La Commissione dichiara aperta la seduta.
La Commissione di gara in seduta pubblica prende atto che risultano presentati al protocollo
comunale entro i termini previsti dal Bando di Gara n. 2 plichi contenenti l’offerta per la gara e
precisamente:
1. plico proveniente dalla Banca Di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. Via Sardegna n.
129 00187 ROMA acquisito al protocollo comunale al n. 5412 del 21 luglio 2017;
2. plico proveniente dalla Banca Gruppo Intesa San Paolo S. P. A. Direzione Regionale
ERMAM C.T.P.S. – Spec. Enti e Relazioni Territoriali Via Cristoforo Colombo n. 13 64100
TERAMO, acquisito al protocollo comunale al n. 5457 del 24 luglio 2017;
Si procede come da disciplinare di gara a verificare l’integrità dei plichi. ( si riporta integralmente la
norma di Gara)
“TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici per partecipare alla gara, debbono far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 13,00 del giorno 26/07/2017 stabilito a pena di esclusione, al Comune di Roccaraso sito in Viale Degli Alberghi –
Cap. 67037 Roccaraso ( Aq ), direttamente a mano, per mezzo di corriere privato o della Società POSTE ITALIANE
S.p.A., mediante raccomandata a.r., un plico sigillato (con ceralacca o con timbro e firma sui lembi di chiusura),
recante l'indicazione: dell’operatore offerente, dell’oggetto, della data della gara, l’indicazione di non aprire e
contenente, a pena di esclusione, la documentazione suddivisa in n. 3 buste separate come di seguito specificato.”

Plico n. 1 Banca di Credito Cooperativo di Roma
Termine di Presentazione 26/07/2017
Sigilli sul plico
Operatore offerente
Oggetto della gara
Data della gara
Indicazione di non aprire

Pervenuto entro i termini
Presenti
Indicato
Indicato
Indicata
Indicata

ok
ok
ok
ok
ok
ok

Plico indirizzato a Comune di Roccaraso Ufficio
Protocollo

Indirizzo corretto

ok

Termine di Presentazione 26/07/2017
Sigilli sul plico
Operatore offerente
Oggetto della gara
Data della gara
Indicazione di non aprire

Pervenuto entro i termini
Presenti
Indicato
Indicato
Indicata
Indicata

ok
ok
ok
ok
ok
ok

Plico indirizzato a Comune di Roccaraso Ufficio
Protocollo

Indirizzo corretto

ok

Plico n. 2 Gruppo Intesa San Paolo

Preso atto che entrambi i plichi sono conformi a quanto richiesto nel disciplinare di gara e si
ammettono entrambe le ditte a proseguire nelle operazioni di gara;
Dal disciplinare si legge: “Si precisa che l’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.”

La Commissione prosegue nelle operazioni di gara sempre in seduta pubblica procedendo
all’apertura dei plichi principali:
Plico n. 1 Banca di Credito Cooperativo di Roma:
Presenza di tre plichi all’interno del plico principale chiusi e firmati sui lembi di chiusura e
precisamente:
Plico A documentazione amministrativa
Plico B offerta Tecnica
Plico C offerta economica

Plico integro e rispondente al bando
Plico integro e rispondente al bando
Plico integro e rispondente al bando

Verificata la regolare presenza dei 3 plichi si procede ad aprire la Busta A contenente la
documentazione amministrativa:
Il Disciplinare di Gara prevede la presenza della seguente documentazione:

1

2

Dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all’allegato modello A,
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico o da altra
persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore
o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
Cauzione provvisoria di €. 300,00 pari al due per cento del valore
complessivo dell’appalto.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei seguenti
modi:
a) deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al
corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria
Provinciale o un’azienda di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore
dell’Ente appaltante;
b) fideiussione bancaria;
c) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni;
d) garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di
scadenza di presentazione delle offerte e copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto stesso; ai non aggiudicatari la

ok

ok

3

4

5

garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell’esito
dell’aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni
dall’aggiudicazione medesima.
Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal
Legale Rappresentante, di cui all’allegato modello D;
Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri
di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la
documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal legale
rappresentante dell’operatore economico;
Mandato collettivo speciale previsto dall’art. 48, comma 8 con rappresentanza
alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016.

ok
ok

/

Plico n. 2 Gruppo Intesa SanPaolo:
Presenza di tre plichi all’interno del plico principale chiusi e firmati sui lembi di chiusura e
precisamente:
Plico A documentazione amministrativa
Plico B offerta Tecnica
Plico C offerta economica

Plico integro e rispondente al bando
Plico integro e rispondente al bando
Plico integro e rispondente al bando

Verificata la regolare presenza dei 3 plichi si procede ad aprire la Busta A contenente la
documentazione amministrativa:
Il Disciplinare di Gara prevede la presenza della seguente documentazione:

1

2

Dichiarazione cumulativa con i contenuti di cui all’allegato modello A,
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico o da altra
persona munita di poteri di rappresentanza e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore
o sottoscritta in presenza di dipendente addetto a ricevere la domanda ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
Cauzione provvisoria di €. 300,00 pari al due per cento del valore
complessivo dell’appalto.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei seguenti
modi:
a) deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al
corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria
Provinciale o un’azienda di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore
dell’Ente appaltante;
b) fideiussione bancaria;
c) polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni;
d) garanzia rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di
scadenza di presentazione delle offerte e copre la mancata sottoscrizione del

ok

ok

3

4

5

contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto stesso; ai non aggiudicatari la
garanzia sarà svincolata contestualmente alla comunicazione dell’esito
dell’aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni
dall’aggiudicazione medesima.
Schema di convenzione sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal
Legale Rappresentante, di cui all’allegato modello D;
Copia autenticata del Titolo e/o Procura in base al quale si giustificano i poteri
di rappresentanza del firmatario, nel caso in cui l'offerta e/o la
documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal legale
rappresentante dell’operatore economico;
Mandato collettivo speciale previsto dall’art. 48, comma 8 con rappresentanza
alla Ditta mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016.

ok
ok

/

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa di entrambe le ditte, la commissione
procede in seduta riservata all’apertura delle offerte Tecniche. Busta B
Concorrente n. 1
Banca di Credito Cooperativo di Roma

Concorrente n. 2
Gruppo Intesa SanPaolo

Punto B4 – La commissione ritiene di dover valutare l’offerta percentuale più bassa, prescindendo
dalla commissione minima, in quanto il Comune utilizza l’istituto della polizza fideiussoria
prevalentemente per importi elevati;
Punto B5 - La commissione ritiene di dover valutare l’offerta percentuale più bassa, prescindendo
dalla commissione minima, in quanto già dall’importo di 30,00 Euro l’offerta percentuale si rileva
più bassa;
Successivamente in seduta pubblica la Commissione precede a comunicare i punteggi attribuiti
all’offerta tecnica e all’apertura della Busta C contenente l’Offerta economica.
Si procede all’apertura dell’ offerta economica - Busta C
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Dalla Busta C del concorrente n. 1 viene estratta l’Offerta Economica predisposta sul modello
allegato C dal quale si rilevano i seguenti dati:
Prezzo annuo a base d’asta per la gestione del servizio Euro 3.000,00 Percentuale di ribasso offerta
0,000 %;
Gruppo Intesa SanPaolo
Dalla Busta C del concorrente n. 2 viene estratta l’Offerta Economica predisposta sul modello
allegato C dal quale si rilevano i seguenti dati:
Prezzo annuo a base d’asta per la gestione del servizio Euro 3.000,00 Percentuale di ribasso offerta
0,000 %;

In conseguenza di quanto sopra, la Commissione approva la seguente graduatoria:
Concorrente n. 1
Banca di Credito Cooperativo di Roma punteggio attribuito 55,143
Concorrente n. 2
Gruppo Banca Intesa San Paolo punteggio attribuito 51,810
La Commissione propone pertanto di aggiudicare provvisoriamente la gara in favore della Banca di
Credito Cooperativo di Roma il servizio di Tesoreria per il periodo che va dal 01/01/2018 31/12/2022 presso lo sportello adibito a Tesoreria: – Via Claudio Mori 67037 Roccaraso (Aq).
L’aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale da parte del soggetto
competente.
Si fa riserva, prima della stipula del contratto 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 Roccaraso e
sull’albo pretorio
Si trasmettono gli atti di gara al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza.
Alle ore 11,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.
Roccaraso li 2 agosto 2017

Il Presidente di gara
D’Aloisio Davide
I Componenti
Colantoni Carlo
D’Amico Nicolino

