Comune di Carpineti

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE
PER IL PERIODO 2013/2017

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 9.05 presso la sala consiliare del
Comune di Carpineti, si è riunita in seduta pubblica, la Commissione di gara di cui all’oggetto, prevista dal
decreto legislativo n. 163 del 12/04/06 (codice dei contratti) , nominata con determinazione del Responsabile
del Settore Finanziario, Personale, Tributi n. 34 del 28/12/2012.
Sono presenti:
Mara Fabbiani – Responsabile del Settore Finanziario, Personale, Tributi del Comune di Carpineti –
Presidente;
Giuseppe Iori – Responsabile del Settore “Sportello al Cittadino” del Comune di Castelnovo né
Monti – Componente;
Claudia Viappiani – Istruttore direttivo amministrativo del Settore Finanziario, Personale, Tributi del
Comune di Carpineti – Componente
Non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara in oggetto.
LA COMMISSIONE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16/11/2012,esecutiva ai sensi di legge veniva
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/201331/12/2017 ;
- con Determina del Responsabile del settore Finanziario, Personale, Tributi n. 32 del 01/12/2012, si
stabiliva:
• di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria del comune per il periodo 2013/2017 mediante
procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006;
• di approvare il bando di gara con i relativi allegati disponendo per la relativa pubblicazione;
• è stata data pubblicità alla gara d’appalto con la pubblicazione del bando Prot. 8974 del 01/12/2012
e dell’avviso di gara:
• all’ Albo Pretorio del Comune di Carpineti dal 03/12/2012 al 27/12/2012;
• sul sito internet del Comune di Carpineti con inserimento dal 03/12/2012;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 05/12/2012;
• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 166237 del 03/12/2012;
• sul Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture della Regione Emilia-Romagna con inserimento dal 06/12/2012;
• sui quotidiani La Repubblica Ed. Nazionale e Regionale, Europa Ed. Nazionale e La Gazzetta di Reggio
con inserimento dal 06/12/2012;
-

che tutte le modalità dell'appalto sono state previste nel bando di gara e nei relativi allegati;
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che l'aggiudicazione dell’appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base degli elementi indicati nel bando di gara;

-

che l'aggiudicazione ha luogo anche in presenza di una sola offerta;

-

che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12.00 del giorno
27/12/2012;

-

che entro la scadenza sono pervenute due offerte da parte di:
• BANCO POPOLARE SOC. COOP. avente sede in VERONA (VR), Piazza Nogara, n. 2, codice fiscale
e partita IVA 03700430238, ricevuta in data 20/12/2012, prot. n. 9532;
• UNICREDIT S.P.A. avente sede legale in ROMA, Via A. Specchi, 16, codice fiscale e partita IVA
00348170101, ricevuta in data 22/12/2012, prot. n. 9618;

-

che la seduta di gara è fissata per le ore 9,00 di oggi;

-

che nessuno dei Componenti la Commissione trovasi in condizioni di incompatibilità ad assumere
l’incarico;

Quanto sopra premesso la Commissione procede alla verifica esterna dei plichi contenenti l’offerta e
constatatane l’integrità, procede all’apertura degli stessi (rispettando l’ordine cronologico di ricezione dei
plichi al protocollo dell’Ente) e alla verifica della documentazione richiesta dagli atti di gara, ovvero le singole
buste contenenti:
busta A) Documentazione amministrativa;
busta B) Offerta tecnico qualitativa
busta C) Offerta economica
Di seguito la Commissione procede all’apertura della busta A) “Documentazione amministrativa” del Banco
Popolare Soc. Coop. e alla verifica della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli atti di
gara.
La Commissione quindi constatata la regolarità e completezza della documentazione dichiara ammessa alla
gara Banco Popolare Soc. Coop.
Di seguito la Commissione procede all’apertura della busta A) “Documentazione amministrativa” di
UNICREDIT S.p.A. e alla verifica della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli atti di
gara.
La Commissione quindi constatata la regolarità e completezza della documentazione dichiara ammessa alla
gara UNICREDIT S.p.A.
La Commissione procede poi all’apertura della busta B) “Offerta tecnico qualitativa” di Banco Popolare Soc.
Coop. e Unicredit Spa e verifica l’esistenza della documentazione richiesta dagli atti di gara.
Esperita questa prima fase della procedura pubblica, la Commissione procede in sessione riservata alla
valutazione delle offerte tecnico qualitative presentate dai concorrenti.
La Commissione, dopo attenta analisi e verifica delle offerte tecnico qualitative attribuisce unanimemente i
punteggi sulla base dei criteri previsti dal bando di gara e come dettagliato nell’Allegato A al presente
verbale.
Quindi la commissione in seduta pubblica procede all’apertura delle buste C) contenente le offerte
economiche attribuendo unanimemente i relativi punteggi sulla base dei criteri previsti dal bando di gara e
come dettagliato nell’Allegato B al presente verbale.
Si precisa che, con riferimento alle lettere a) e b) dell’offerta economica, la quotazione del T.U.R. risulta in
data odierna pari a 0,75 come stabilito dalla Banca Centrale Europea a far data dall’11/07/2012 e come
riportato nell’allegato prospetto della Banca d’Italia (Allegato C).
La commissione determina quindi i punteggi complessivi nel seguente modo:
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-

UNICREDIT Spa

OFFERTA TECNICA

51,69

45,06

OFFERTA ECONOMICA

31,70

36,00

TOTALE

83,39

81,06

La Commissione infine rilevato:
che l’offerta presentata da Banco Popolare Soc. Coop. è da ritenersi congrua e conveniente per
l’Amministrazione Comunale tenuto conto della validità dell’offerta tecnico qualitativa e delle
condizioni economiche proposte;

AGGIUDICA UNANIMEMENTE
l’appalto del servizio di tesoreria del comune per il periodo 2013/2017 al Banco Popolare Soc. Coop. avente
sede in VERONA (VR), Piazza Nogara, n. 2, codice fiscale e partita IVA 03700430238alle condizioni
previste:
- nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del
16/11/2012;
nel bando di gara e suoi allegati;
nell’offerta tecnico economica presentata in sede di gara;
La commissione termina i propri lavori alle ore 12,00 e stabilisce di trasmettere gli atti al responsabile del
settore Finanziario, Personale, Tributi per l’aggiudicazione definitiva.

IL PRESIDENTE
Responsabile del Settore Finanziario, Personale,
Tributi del Comune di Carpineti

COMPONENTE
Responsabile del Settore “Sportello al cittadino”
del Comune di Castelnovo ne’ Monti

MARA FABBIANI

GIUSEPPE IORI

COMPONENTE
Istruttore Direttivo Amministrativo
del Comune di Carpineti

CLAUDIA VIAPPIANI
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