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VERBALE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Cod. CIG: ZE31904Bll

L’anno Duemilasedici, il giomo otto del mese di Luglio, alle ore 11,00, nella sede
comunale, presso l’uf ci0 di Ragioneria, si e riunita in seduta pubblica la
commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla fomitura del servizio
di Tesoreria Comunale per il triennio 2016/2019.
In vim‘; della determinazione n° 20/126 del 15/06/2016 la commissione risulta essere
cosi compostaz

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

Salvatore Rag. Mollica Istruttore Area Finanziaria, Commissario;
Carmela Vaccaro lstruttore Area Finanzia a, Commissariog
Giuseppe Rag. Mobilia Istruttore Area Finanziaria ,Segretari0 Verbalizzante;

Si procede all’espletament0 della gara informale per Faf damento del servizio di
tesoreria comunale,

PREMESSO

La commissione si reinsedia in data odiema ,per la prosecuzione della gara del
30/06/2016 ,nella cui seduta e stata richiesta l’integrazi0ne delle dichiarazioni
presentati nella busta “A”, dall’unica ditta offerente, come da verbale di gara del
30/06/2016;
- con detenninazione del responsabile dell’Area nanziaria n. 19/125 del

15/06/2016 esecutiva, si approvava il bando di gara per l’af dament0 del servizio
di tesoreria triennio 2016/2019;

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

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



Che il bando di gara é stato pubblicato al1’alb0 pretorio del comune dal 15.06.2016
al 30.06.2016, ai sensi del1’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 il verbale di gara del 30/06/2016 e stato pubblicato all’alb0 pretorio dal
30/06/2016 al 08/07/2016;

- Che 1’istitut0 bancaiio ,unic0 offerente doveva far pervenire 1e dichiarazioni

integrative entro le ore 10,00 del 08/07/2016 ;

La commissione di gara prende atto della busta pervenuta nei [€ITT1iI1l e con le
modalita previste dal verbale di gara , proveniente dalla Banca Credito
Cooperativo di Pachino Via Unita,5/7 - 96018 Pachino ( SR ).
[1 plico e stato presentato i1 07/07/2016 alle ore 09,20 prot. n. 1151 del
07/07/2016, chiuso e sigillato .
I1 Plico e ammesso al proseguimento della gara, la busta contiene le integrazioni
alle dichiarazioni come da verbale di gara del 30/06/2016;
Si procede al1’esame della documentazione della “ busta A ” da cui emerge:

- La correttezza della documentazione presentata;

- La presenza della fotocopia della carta di identita;

- La presenza della rma del legale rappresentante;

Si procede all’esame della documentazione della busta La Banca di Credito

Cooperativo Pachino dichiara di praticare le seguenti condizioni:

OFFERTA TECNICA
La commissione giudicatrice vista l’0fferta tecnica attribuisce un punteggio pari a
punti l0(dieci );

OFFERTA ECONOMICA
JA) Tasso d interesse passivo sull’anticipazi0ne di cassa:

ll rasso passivo sull ’utilizz0 dell ’anticipa;:i0ne cli resoreria sure‘: pari
all ’EURIBOR 365 a 3 mesi media mese precedente, la cui liquidazimze ha luogo
con cadenza rrimesrrale, aumentato di um) spread pari a:

6,5% (sei virgola cinque punti percentuali)
Punti attribuiti 35

B) Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito
dell ’Ente:



0,25% (zero virgola venticinque punti percentuali)
Punti attribuiti 5

C)per le spese e commissioni per estinzioni mandati bonz ci bancari a carico dei

creditori operazioni di pagamento e ettuati mediante bonifico ,esclusi i bom cz

stipendi e rimborsi spese nonché le indennitci per gli amministratori :

commissione unica € 5,00 ( cinque );

punti attribuiti 5

D) per il servizio di riscossione tramite RID l’Ente corrisponde al tesoriere

commissioni di euro 1,00(un )

Punti attribuiti 5

E) per il servizio di riscossione tramite MAV l’Ente corrisponde al Tesoriere

commissioni di euro 0,00

Punti attribuiti 5

F) per la gestione del servizio di tesoreria ad esclusione delle spese per bolli,
imposte e tasse comunque dovuti
Compenso annuale a carico dell ’ente €.7.500,00 iva esclusa

puntiattribuiti 30

La commissione giudicatrice ritenuta l’0fferta della Banca valida e congma
dichiara aggiudicatario del servizio di tesoreria periodo 2016/2019 la Banca di
Credito Cooperativo di Pachino, Via Unita, 5/7, 96018 PACHINO .
Dispone che i1 presente verbale di gara sia trasmesso all’Uf cio preposto per la
pubblicazione a1l’A1b0 Pretorio.

Presidente: Gabriella D.ssa Caggegi

Re al)€ te del Sen/izio Finanziario

C missario : Salv re Rag. Mollica
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Segretario Verbalizzante : Giuseppe Rag. Mobilia
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