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VERBALE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Cod. CIG: ZE3l904B11

L’ann0 Duemilasedici, il giomo trenta del mese di Giugno, alle ore 11,00, nella sede
comunale, presso l’uf ci0 di Ragioneria, si é riunita in seduta pubblica la
commissione di gara per la valutazione delle offene relative alla fomitura del servizio
di Tesoreria Comunale per il triennio 2016/2019.
In virtil della determinazione n° 20/126 del 15/06/2016 la commissione risulta essere
cosi composta:

Gabriella D.ssa Caggegi Responsabile Pro Tempore Area Finanziaria ,
Presidente; A

Salvatore Rag. Mollica Istmttore Area Finanziaria, Commissario;
Carmela Vaccaro Istmttore Area Finanziaria, Commissario;
Giuseppe Rag. Mobilia Istruttore Area Finanziaria ,Segretari0 Verbalizzante;

Si procede a1l’espletament0 della gara informale per 1’af dament0 del servizio di
tesoreria comunale,

PREMESSO

- Che con determinazione del responsabile del1’Area nanziaria n. 19/125 del
15/06/2016 esecutiva, si approvava i1 bando di gara per 1’af dament0 del servizio
di tesoreria triennio 2016/2019;

- Si stabiliva che la gara sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell’0fferta
economicamente piil vantaggiosa;

- Si riservava di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offena valida
purché ritenuta congma;

- Che il bando di gara é stato pubblicato all’alb0 pretorio del comune dal 15.06.2016
al 30.06.2016, ai sensi dell’art. 124 comma 6 lett. A) del Decreto Leg.v0 n.
163/2006 e prevedeva 10 svolgimento della gara per il giomo 30.06.2016 alle ore
11,00;



- Che le ditte dovevano fare pervenire le loro offerte entro 1e ore 10,00 del

30.06.2016;

La commissione di gara prende atto de11’unic0 plico pervenuto nei termini e con le
modalita previste dal bando, proveniente dalla Banca Credito Cooperativo di
Pachino Via Unita,5/7 - 96018 Pachino ( SR ).
Anche in presenza di una sola busta si procede al1’esame della stessa in quanto
1’ente si e riservato di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica offena
purché ritenuta congrua dalla commissione.
I1 plico e stato presentato il 29/06/2016 alle ore 15,20 prot n.1104 del 29/06/2016,
chiuso e sigillato ed in esso sono stati indicati i dati e 1e diciture indicati nel bando
di gara. I1 Plico e ammesso a1 proseguimento della gara.
La commissione procede a1l'ape1“tura del plico principale i1 quale contiene come
previsto nel bando di gara :
Busta “A” Domanda di partecipazione per 1’affidament0 del servizio di Tesoreria
comunale di durata triennale;
Busta “B” offerta tecnica organizzativa e offena economica per la gara relativa

a1l’af dament0 del sen/izio di tesoreria comunale;

Si procede a11’esame della documentazione della “busta A” da cui emerge:

0 L’inc0mp1etezza della documentazione presentata dalla ditta offerente,

in particolare non sono presenti le seguenti dichiarazioniz

- che i soggetti abilitati (muniti del potere di rappresentanza ) non devono
trovarsi nelle condizioni che detenninano 1’esc1usi0ne dalla gara di cui
a1l’art.38 del D.lgs 163/2006;

- che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza , deve trovarsi 1n
alcuna delle condizioni che comportano Fimpossibilita di assunzione di appalti
, come previsto dalla legge 575/1695 e successive modi che ed integrazioni;

- di non concorrere con altra offerta ,a questa gara , con imprese nei confronti
delle quali esistono rapponi di collegamento 0 controllo ai sensi de11’a11.2359
del C.C.;

- che a carico de11’istitut0 bancario sussistano condizioni che impediscano
l’assunzi0ne di appalti;

- che non sussistano procedimenti pendenti per l’applicazi0ne delle misure d1
prevenzione 0 di cause ostative an. 6 e a11.67 D.lgs. 159/2011;

- di non essersi avvalsi di piani di osservanza Legge 383 del 2011 oppure se s1
sono avvalsi indicare se il periodo di emissione si e concluso ;



Cio considerato la commissione giudicatrice reputa poter applicare l’istituto del
soccorso istnlttorio, di cui a1l’art.83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ;

Pertanto, trattandosi di irregolarita sanabili ,se ne chiede la regolarizzazione con
l’integrazione della documentazione mancante entro il termine perentorio di giomi 8 (
otto )dalla data odiema.
L’ Istituto Bancario unico offerente dovra far pervenire entro il termine di giomo
08/07/2016 ,ore 10,00 la documentazione mancante come sopra precisato, pena
l’esclusione dalla gara.

Si comunica inoltre che, l’offe1ta tecnica busta B, alla cui apeitura non si e proceduto
, chiusa e sigillata verra custodita in C3SS&fOI‘I€ presso la sede del Comune di
Malvagna ed apelta con la prosecuzione delle operazioni di gara .

La commissione ssa la data per il proseguo delle operazioni di gara in data
08/07/2016 ore 11,00.
La commissione Dispone che il presente verbale di gara sia trasmesso all’Uf cio
preposto per la pubblicazione a1l’Albo Pretorio, e comunicato via Pec all’ istituto
bancano Bcc di Pachino .

Presidente. Gabr1ellaD.ssa Caggegi

ZQQ sa 'le pr tempore del Servizio Finanziario/ 1 ' (Z 1 <
Commissario: Salvatore Rag. Mollica
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Cornmissario: Carmela Vaccar
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Segret/an'o Verbalizzante : Giuseppe Rag. Mobilia
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