
 

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

Procedura aperta per l’appalto del: 

 

“SERVIZIO DI TESORERIA” 
 

 

VERBALE  

 

 
L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 11.00, nella 

sede comunale. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 

 Che con deliberazione consiliare n. 41 del 27/09/2017, qualificando il servizio di tesoreria come 

appalto di servizio alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e 

successivo Decreto Correttivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56), si approvava lo schema 

di convenzione, affidando al Responsabile del Settore Finanziario l’espletamento di gara 

d’appalto in conformità alla normativa vigente; 

 Che con determinazione a contrattare R.G. n. 349 del 04/10/2017 veniva indetta procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.01.2018/31.12.2022, rinnovabile fino al 31/12/2027, da aggiudicarsi 

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 n. 50/2016, gestita con sistema 

telematico – come previsto dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nello specifico 

utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia; 

 Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: 722620877B; 

 Che l’importo a base d’asta ammonta complessivamente a € 60.000,00; 

 Che il Bando di Gara, il Disciplinare e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma 

Sintel il giorno 05.10.2017 fino alle ore 10.00 del giorno 06.11.2017; 

 Che entro il termine di ricezione delle offerte sono pervenuti sulla piattaforma Sintel n. 02 

(DUE) plichi elettronici da parte dei seguenti operatori economici: 

➢ BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI; 

➢ UNIONE DI BANCHE ITALIANE; 

 Che con determinazione R.G. n. 411  del 06.11.2017 veniva nominata la commissione 

dell’appalto individuando le seguenti  persone: 

➢ Dott. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale/Responsabile del Settore Finanziario, in 

qualità di presidente della commissione; 

➢ Sig.ra SEMPERBONI TIZIANA, Istruttore direttivo amministrativo del Settore Finanziario, 

membro della commissione; 

➢ Sig.ra ROSSI SILVIA, Istruttore amministrativo del Settore Segreteria, in qualità di membro e 

segretario della commissione; 



 che le modalità della gara sono state stabilite nei sopraindicati bando e disciplinare; 

 che la gara è stata fissata per le ore 11.00 del giorno 07.11.2017; 

 

 

IL PRESIDENTE DI GARA 

 

 

Premesso quanto sopra, il giorno 7 Novembre 2017 alle ore 11,00: 

 

- accerta la presenza di tutti i componenti e del delegato della Banca Popolare di Sondrio,  Dott. 

Guerra Osvaldo, Direttore presso la filiale di Carvico; 

- prende atto delle modalità di svolgimento della gara sulla piattaforma Sintel rimandando a quanto 

previsto negli atti di gara; 

- procede ad accedere al portale regionale ARCA/Sintel per l’esperimento della procedura; 

- da’ atto che, entro il termine di scadenza, risultano validamente presentate sulla piattaforma, come 

da idoneo report prodotto dalla stessa, le offerte di seguito elencate in ordine di data e ora di 

acquisizione nel sistema Sintel: 

 
N. PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

SINTEL 

OPERATORE 

ECONOMICO 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

 

DATA E ORA 

1509722064580 UNIONE DI BANCHE 

ITALIANE 

Forma singola venerdì 3 novembre 

2017 16.14.24 CET 

1509610274548 BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO SOCIETA' 

COOPERATIVA PER 

AZIONI 

Forma singola giovedì 2 novembre 

2017 9.11.14 CET 

 

- da’ avvio alla verifica della documentazione richiesta dal disciplinare di gara ai fini 

dell’ammissione alla procedura: 

- modelli di gara 

➢ A “domanda di partecipazione” 

➢ B “dichiarazione sostitutiva di certificazioni” 

➢ C “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” 

➢ D “dichiarazione impresa ausiliaria” 

➢ E “offerta economica” 

- documenti di gara 

➢ Patto di integrità 

➢ Schema di convenzione 

➢ Modalità tecniche utilizzo Sintel. 

 

Procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa secondo 

l’ordine di cui sopra. 

 

Da tale verifica risulta quanto segue: 

 

1. Aperta la BUSTA AMMINISTRATIVA presentata da UBI, il Presidente procede a 

verificare i documenti ivi contenuti, rilevando un problema tecnico nell’apertura del 

Modello C) e della certificazione di qualità. La commissione stabilisce quindi di invitare 

l’operatore economico a trasmettere, tramite PEC, entro le ore 11.00 del giorno 08.11.2017, 

copia dei documenti in parola; 



2. Aperta la BUSTA AMMINISTRATIVA presentata da BPS, il Presidente procede a 

verificare i documenti ivi contenuti, dando atto della conformità della documentazione 

prodotta ai fini dell’ammissione alla fase successiva della gara. 

 

La seduta viene pertanto sospesa e rinviata alle ore 11.00 del giorno 08.11.2017, dando atto che i 

documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio informatico della piattaforma 

Sintel, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema. 

 

 

IL PRESIDENTE DI GARA 

 

 

Il giorno 7 Novembre 2017 alle ore 11,00, riapre la seduta, accertando la presenza di tutti i 

componenti e del delegato della Banca Popolare di Sondrio,  Dott. Guerra Osvaldo, Direttore presso 

la filiale di Carvico. 

 

Constata inoltre che, non essendo pervenuta la documentazione richiesta all’UBI, l’operatore 

economico viene escluso dalla procedura e procede all’apertura della BUSTA TECNICA dell’unico 

operatore ammesso. 

 

Verificata la regolarità della busta, vengono assegnati alla BPS i seguenti punteggi: 

 

criterio Descrizione criterio di valutazione Punteggio 

massimo 

Offerta Punteggio 

A) Sede di svolgimento del servizio: Il 

punteggio verrà così attribuito: 

- Se il servizio viene svolto con sportello di 

filiale sito sul territorio comunale: 20 punti 

- Se il servizio viene svolto con sportello 

provvisorio aperto per minimo 8 ore 

settimanali sul territorio comunale: 15 

punti 

- Se il servizio viene svolto con filiale fuori 

dal territorio comunale entro una distanza 

massima di 10 km: 10 punti (I punti 

saranno assegnati in modo decrescente in 

base alla distanza – 1 punto per ogni km in 

meno rispetto al massimo) 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Meno 10 km 

 

 

 

 

 

 

 

10 

B) Installazione e manutenzione gratuita 

postazioni POS presso gli uffici 

comunali entro 30 giorni dall’inizio 

del servizio di tesoreria. Il punteggio 

verrà così attribuito: 

5 punti per n. 1 terminale 

0 punti per nessun terminale. 

 

 

 

5 

 

 

 

N. 1 POS 

 

 

 

5 

C) Sistema di qualità aziendale EN ISO 

9001:2008 specifico per il settore 

EA32. 

Il punteggio verrà così attribuito: 

5 punti se in possessori del sistema di qualità  

0 punti se privi del sistema di qualità 

 

 

 

5 

 

 

 

UNI-ISO 

 

 

 

5 



D) Eventuali servizi migliorativi ed 

aggiuntivi senza oneri per il Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII: la 

valutazione è demandata alla Commissione 

giudicatrice e avrà il seguente peso: 

ottimo = 5 punti  

buono = 3 punti  

sufficiente = 1 punto 

insufficiente=   insufficiente = 0 punti 

5 MIGLIORIE 3 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO 

 

 

23/35 

 

 

Avendo raggiunto il punteggio minimo si procede all’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta economica formulata dalla BPS. 

 

Verificata la regolarità della busta, vengono assegnati alla BPS i seguenti punteggi: 

 

criterio Criterio di valutazione Punteggio 

massimo 

Offerta Punteggio 

 

E) Corrispettivo per il servizio di tesoreria 

comunale 

40 0,00% 40 

 

F) Tasso di interesse debitore per eventuali 

anticipazioni di tesoreria 

14 2,75% 14 

 

G) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di 

cassa 

3 0,21% 3 

 

H) Commissione a carico dell’Ente sulle 

riscossioni con pago bancomat o carte di 

credito 

5 1,50” 5 

I) Commissione annuale per rilascio garanzie 

fidejussorie a favore dell’Ente 

3 1,75% 3 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO 

 

 

65/65 

 

 

Essendo l’unica offerta valida viene assegnato il punteggio massimo di 65/65 risultando così 

aggiudicataria del servizio in oggetto. 

 

 

Al termine della seduta perveniva una telefonata dall’UBI che lamentava come dalle sue verifiche la 

documentazione sulla Piattaforma fosse normalmente accessibile e, procedutosi a verificare la 

possibilità di apertura dei documenti su altra postazione, si sospendeva la trasmissione del verbale 

al competente Responsabile comunale. 



La verifica ha esito positivo. Pertanto, nel constatare che il problema tecnico era sulla postazione 

utilizzata in fase di gara, confermato dalla Ditta addetta alla manutenzione dei P.C., l’UBI viene 

riammessa alla procedura. 

 

La Commissione contatta il call center di Arca e chiede di riaprire la procedura onde consentire la 

riammissione dell’operatore escluso e di proseguire con le successive fasi di gara. 

 

In attesa di questo intervento, la Commissione rinvia la seduta al giorno 09.11.2017 alle ore 9,30, 

dando atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio informatico 

della piattaforma Sintel, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema. 

 

 

IL PRESIDENTE DI GARA 

 

 

Il giorno 9 Novembre 2017 alle ore 9,30, riapre la seduta, accertando la presenza di tutti i 

componenti e del delegato della Banca Popolare di Sondrio,  Dott. Guerra Osvaldo, Direttore presso 

la filiale di Carvico. 

 

La Commissione verifica che la procedura di gara sulla piattaforma Arca-Sintel è stata riaperta e, 

pertanto, procede alla riammissione dell’UBI e all’apertura della BUSTA TECNICA assegnando il 

seguente punteggio: 

 

criterio Descrizione criterio di valutazione Punteggio 

massimo 

Offerta Punteggio 

A) Sede di svolgimento del servizio: Il 

punteggio verrà così attribuito: 

- Se il servizio viene svolto con sportello di 

filiale sito sul territorio comunale: 20 punti 

- Se il servizio viene svolto con sportello 

provvisorio aperto per minimo 8 ore 

settimanali sul territorio comunale: 15 

punti 

- Se il servizio viene svolto con filiale fuori 

dal territorio comunale entro una distanza 

massima di 10 km: 10 punti (I punti 

saranno assegnati in modo decrescente in 

base alla distanza – 1 punto per ogni km in 

meno rispetto al massimo) 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Meno 10 km 

 

 

 

 

 

 

 

10 

B) Installazione e manutenzione gratuita 

postazioni POS presso gli uffici 

comunali entro 30 giorni dall’inizio 

del servizio di tesoreria. Il punteggio 

verrà così attribuito: 

5 punti per n. 1 terminale 

0 punti per nessun terminale. 

 

 

 

5 

 

 

 

N. 1 POS 

 

 

 

5 



C) Sistema di qualità aziendale EN ISO 

9001:2008 specifico per il settore 

EA32. 

Il punteggio verrà così attribuito: 

5 punti se in possessori del sistema di qualità  

0 punti se privi del sistema di qualità 

 

 

 

5 

 

 

 

UNI-ISO 

 

 

 

5 

D) Eventuali servizi migliorativi ed 

aggiuntivi senza oneri per il Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII: la 

valutazione è demandata alla Commissione 

giudicatrice e avrà il seguente peso: 

ottimo = 5 punti  

buono = 3 punti  

sufficiente = 1 punto 

insufficiente=   insufficiente = 0 punti 

5 MIGLIORIE 3 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO 

 

 

23/35 

 

 

Avendo raggiunto il punteggio minimo si procede all’apertura della busta telematica contenente 

l’offerta economica. 

 

A questo punto la Commissione procede, in seduta off-line, alla riassegnazione dei punteggi di 

entrambi gli operatori economici ammessi come segue: 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 B.P.S. U.B.I. 

CRITERIO OFFERTA  PUNTEGGIO OFFERTA  PUNTEGGIO 

E) Corrispettivo per il servizio 

di tesoreria comunale 0 40 0 40 

F) Tasso di interesse debitore 

per eventuali anticipazioni di 

tesoreria 2,75 9 1,75 14 

G) Tasso di interesse creditore 

sulle giacenze di cassa 0,21 3 0 0 

H) Commissione a carico 

dell’Ente sulle riscossioni con 

pago bancomat o carte di 

credito 1,5 3 0,9 5 

I) Commissione annuale per 

rilascio garanzie fidejussorie a 

favore dell’Ente 1,75 2,6 1,5 3 

TOTALE   57,5   62 

 

 

 



Considerato che sul portale, per problemi tecnici, non è possibile inserire i punteggi assegnati per 

l’offerta economica, la Commissione procede a riepilogare le offerte, in seduta off line, che 

verranno inserite in Piattaforma non appena ARCA-Sintel sistemerà il problema: 

 

 BPS UBI 

OFFERTA TECNICA 

CRITERIO OFFERTA  PUNTEGGIO OFFERTA  PUNTEGGIO 

A) -10KM 10 -10KM 10 

B) 1 POS 5 1 POS 5 

C) UNI-ISO 5 UNI-ISO 5 

D) MIGLIORIE 3 MIGLIORIE 3 

TOTALE   23   23 

          

OFFERTA ECONOMICA 

CRITERIO OFFERTA  PUNTEGGIO OFFERTA  PUNTEGGIO 

E) 0 40 0 40 

F) 2,75 9 1,75 14 

G) 0,21 3 0 0 

H) 1,5 3 0,9 5 

I) 1,75 2,6 1,5 3 

TOTALE   57,5   62 

          

TOTALE 

OFFERTE   80,5   85,0 

 

Ciò premesso, si formula la seguente graduatoria: 

 

➢ UNIONE DI BANCHE ITALIANE     Punti   85  

   

➢ BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI Punti 80,5 

 

 

L’aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale con determinazione del 

Responsabile del Settore interessato. 

L’accertamento circa la sussistenza o meno a carico degli interessati, di procedimenti o di 

provvedimenti di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed 

integrazioni, nel rispetto della legge 17.01.1994 n. 47 e delle disposizioni attuative di tale legge, 

approvate con Decreto Legislativo 08.08.1994 n. 490 e successive modifiche integrative, in materia 

di normativa antimafia e nel rispetto delle ulteriori leggi nazionali, regionali e dei regolamenti 

comunali aventi specifica attinenza con l’oggetto del presente verbale, è demandato all’Ufficio 

preposto per la stesura del contratto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   F.to: Dott. Paradiso Filippo 

 

IL  COMPONENTE    F.to: Semperboni Tiziana 
 

LA SEGRETARIA   F.to: Rossi Silvia 


