
 
C O M U N E     D I      A L T I S S I M O 

(Provincia di Vicenza) 
___________ 

C.F e Partita IVA 00519170245 
 
Prot. N. 1249 N. 69 R.P.________  ___17 febbraio 2015_________________ 

 

 
VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 

DAL 01/03/2015 AL 31/12/2019 – CIG ZBB11D8N0E 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 18,00 nella sede 
municipale di Altissimo, aperta al pubblico, il Dott. Livio Bertoia Segretario Comunale e 
Responsabile dell’Area Contabile, dà atto che con propria determinazione n. 2 del 20/01/2015 ha 
approvato la determina a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 
01/03/2015 al 31/12/2019. 
 
Ricordato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/11/2014, sono stati approvati 
il capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di tesoreria e lo schema di contratto; 
 
Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line per 15 giorni dal 26/01/2015 al 
10/02/2015 n. 31/2015 R.P.; 
 
Che, nel termine stabilito delle ore 12.00 del 10/02/2015, sono pervenute le seguenti domande di 
partecipazione mediante PEC: 

1. Banco Popolare Soc. Coop. ha presentato richiesta di essere invitato con lettera del 
26/01/2015 acquisita al Prot. 575 del 29/01/2015; 

2. UniCredit Spa ha presentato richiesta di essere invitato con lettera del 04/02/2015 acquisita 
al Prot. 777 del 06/02/2015; 

 
Che sono state inviate le lettere di invito a presentare l’offerta all’indirizzo PEC indicato nella 
domanda di partecipaione: 

1. al Banco Popolare Soc. Coop. con lettera Prot. 945 del 10/01/2015 (PEC delle ore 15.35 del 
10/02/2015) 

2. a Unicredit Spa con lettera Prot. 946 del 10/01/2015 (PEC delle ore 15.38 del 10/02/2015); 
 
Che, nel termine stabilito delle ore 12,00 del 17/02/2015, è pervenuta la seguente offerta: 

1. Banco Popolare Soc. Coop. P.zza Nogara 2 – 37121 Verona VR Prot. 1109 del 16/02/2015 
mentre non è pervenuta nessuna offerta oltre il termine; 
 
Dato atto che non è presente alcuna persona in rappresentanza del Banco Popolare Soc. Coop; 
 
Il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia accerta che l’offerta pervenuta, riposta in un luogo 
idoneo per evitare manomissioni ovvero nell’armadio chiuso a chiave dell’ufficio ragioneria, risulta 
integra e quindi procede all’apertura del plico al fine di esaminare la documentazione richiesta dal 
bando e dal capitolato di gara. 
 
Quindi, dapprima procede ad esaminare la “busta 1 – documentazione amministrativa” e ne accerta 
la regolarità e completezza della documentazione, ammettendo l’offerta pervenuta in quanto 



presentata in conformità ai criteri e requisiti richiesti dal bando dal capitolato di gara e siglando ogni 
foglio. 
 
Il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia procede pertanto all’esame della “busta 2 – offerta 
economica” al fine della valutazione dei fattori richiesti dal capitolato ed all’assegnazione del 
punteggio. 
 
Da’ atto pertanto dei punteggi assegnati: 

1. Numero degli sportelli operativi nell’ambito della Provincia di Vicenza alla data del 
30/09/2014: n. 38: punteggio 0,5 x 38 = 19 – massimo punteggio 5 – PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 5 

2. Numero di Enti pubblici gestiti (servizio di tesoreria) nell’ambito della Provincia di Vicenza 
alla data del 30/09/2014: oltre 10 – punteggio 0,5 x 10 = 5 – massimo punteggio 5 – 
PUNTEGGIO ASSEGNATO 5 

3. Distanza dalla sede municipale della sede/filiale/agenzia dedicata al servizio di tesoreria: 
inceferiore a 0,5 km – punteggio da 2 a 10 – PUNTEGGIO ASSEGNATO 10 

4. Collegamento internet banking informativo e dispositivo senza spese: senza punteggio in 
quanto elemento economico del servizio essenziale 

5. Pagamenti ordinati dall’Ente: senza spese a carico dei beneficiari – punteggio da 2 a 10 – 
PUNTEGGIO ASSEGNATO 10 

6. Valuta sugli incassi e sui pagamenti: stesso giorno: senza punteggio in quanto elemento 
economico del servizio essenziale 

7. Costo annuo del servizio a forfait: zero/00 : punteggio da 0 a 20 – PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 20 

8. Tasso interesse a debito sull’anticipazione di cassa non soggette a tesoreria unica con 
liquidazione trimestrale: + 2,00 (più due percento): punteggio da 0 a 10 – PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 10 

9. Contributo annuo sponsorizzazione: € 0,00 (zero/00): punteggio da 0 a 20 – PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 0. 

 
Il Segretario Comunale individua il punteggio complessivo della banca che ha presentato l’offerta 
più vantaggiosa per l’Amministrazione che risulta essere il Banco Popolare Società Cooperativa con 
un punteggio di 60 e controfirma l’offerta economica. 
 
Il Segretario Comunale aggiudica provvisoriamente il servizio al  Banco Popolare Soc. Coop. di 
Verona P.zza Nogara 2 e rimette gli atti al responsabile del servizio per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Altissimo, 17 febbraio 2015  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE e 
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

Dott. Livio Bertoia 
 
 


