COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona

VERBALE DI GARA
RELAZIONE SULLE OPERAZIONI SVOLTE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI ANNICCO
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore
undici, nella residenza comunale si è riunita la Commissione composta da:
-

Milanesi Giovanni – Responsabile del procedimento, Presidente;
Visigalli Domenico, membro esperto;
Marabotti Silvia, membro esperto - verbalizzante;

PREMESSO

Che con determina del Responsabile Servizio Finanziario, n. 76 del 2/12/2014, è stato
approvato il bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di Tesoreria
comunale, da affidarsi con il metodo dell’offerta più vantaggiosa;
Che entro il termine stabilito (ore 12 del 29 dicembre 2014) sono pervenute le seguenti
offerte:
-

BANCA CREMONESE – CREDITO COOPERATIVO con sede in Casalmorano

Dato atto che presenziano ai lavori i sigg.ri: /////
La Commissione, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli apposti sull’unica busta
pervenuta, procede:
all’apertura della stessa riportando sulle buste contenute all’interno la stessa
numerazione attribuita al plico pervenuto;
• al controllo della regolarità dei sigilli e del contenuto di tali buste, in conformità a quanto
previsto dal bando di gara approvato con la citata determina n. 76/2014;
• all’apertura delle buste n. 1 “Documentazione”
•

Verificato che la documentazione prodotta è regolare, la Commissione ammette l’
Istituto di credito alla gara.
Esaminate le varie offerte, si procede alla assegnazione dei punteggi in base ai criteri di
valutazione di cui all’allegato “A” del bando già citato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Tasso di interesse attivo da applicarsi
sulle eventuali giacenze di cassa non
soggette alla normativa di tesoreria unica
e su depositi presso il Tesoriere espresso
in punti o frazione di punti in meno o in
più (spread) rispetto al tasso di
riferimento (Euribor a TRE mesi/365;
media mese precedente, vigente tempo
per tempo) il tasso offerto si intende
senza commissioni aggiuntive:
Massimo Punteggio 20

OFFERTA

PUNTEGGIO

spread
in
aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a TRE
mesi, base 365 gg. media
mese precedente, vigente
tempo per tempo

offerta: + 0,50

20

Sarà attribuito il punteggio massimo allo
spread più basso offerto, mentre punteggi
intermedi proporzionali saranno attribuiti
alle altre offerte secondo il rapporto:
Sm x 20
X = -------------------S
dove:
X = punteggio assegnato al concorrente
medesimo
Sm = migliore offerta spread
S = spread offerto dal concorrente
20 = punteggio massimo attribuibile
2. Tasso di interesse passivo di interesse
sulle anticipazioni di tesoreria espresso
in punti o frazione di punti in più o in
meno (spread) rispetto al tasso di
riferimento (Euribor a TRE mesi/365),
media mese precedente, vigente tempo
per tempo) senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto, né di
altre commissioni:
Massimo Punteggio : 20

spread
in
aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a TRE
mesi, base 365 gg. media
mese precedente, vigente
tempo per tempo (senza
applicazione
di
commissioni sul massimo
scoperto)

Sarà attribuito il punteggio massimo allo offerta: + 4,50.
spread più basso offerto, mentre i punteggi
intermedi proporzionali saranno attribuiti
alle altre offerte secondo il rapporto:
Sm x 20
X = -------------------S
dove:
X = punteggio assegnato al concorrente
medesimo
Sm = migliore offerta spread

20

S = spread offerto dal concorrente
20 = punteggio massimo attribuibile
3. Commissioni bancarie:

3. Commissioni bancarie
offerte:

a) Addebito della commissione bancaria
sui pagamenti a carico dei beneficiari dei
mandati che scelgano come modalità di Offerta per punto a):
riscossione l’accredito in c/c bancario a (barrare e completare l’opzione)
loro intestato presso Istituto Tesoriere :
x nessuna commissione
Massimo Punteggio : 10
punti 10
Punti 10 nessuna commissione
□ commissione € ……. (tra
Punti 0 commissione tra € 0 e € 1,00
€ 0 e € 1,00)
punti 0
b) Addebito della commissione bancaria
sui pagamenti a carico dei beneficiari dei
mandati che scelgano come modalità di
riscossione l’accredito in c/c bancario a
loro intestato presso Istituti di credito
diversi dal Tesoriere :
Offerta per punto b):
Massimo Punteggio : 10

10

(barrare e completare l’opzione)

Punti 10 nessuna commissione
Punti 0 commissione tra € 0 e € 1,50

□ nessuna commissione
punti 10
x commissione € 1,50 (tra €
0 e € 1,50)
punti 0

Resta inteso che il pagamento di diversi
mandati, se assoggettabili a commissione,
nei confronti dello stesso beneficiario da
eseguirsi nella stessa giornata, viene
effettuato con l’addebito di un’unica
commissione.
Di eventuali somme trattenute per
commissioni, la banca dovrà rilasciare
apposita attestazione al beneficiario del
pagamento.
4. Ubicazione/apertura sportello di tesoreria:
Massimo Punteggio: 30

Sportello di tesoreria:

Valutazione:
Viene privilegiato lo sportello sul territorio
comunale, come sotto indicato.
- sul territorio comunale, per l’intera
durata contrattuale , anche con minimo
di 2 gg/sett. di apertura
punti
30

- n° gg/sett. apertura 0

0

- fino a 8 Km dal territorio comunale
con 5 gg/sett. di apertura
5

- ubicazione a Km 6

5

punti

- da 8 Km e fino a 15 Km dal territorio
comunale
con 5 gg/sett. di apertura
punti
0

5. Corrispettivo del servizio di tesoreria:
Massimo Punteggio 10
Valutazione:

viene privilegiato il soggetto che offre il
maggior ribasso rispetto alla base d’asta
di € 900,00 annui:
- € 0,00
punti 10
- fino ad €. 600,00 annui
punti 1
-da €. 600,01 a €. 900,00 annui

-

corrispettivo annuo
offerto €. 600
(max €. 900,00);

10

punti 0

Totale punti Banca Cremonese Credito Cooperativo: 65,00
Preso atto dei punti acquisiti al termine dell’operazione, si aggiudica la gara, in via provvisoria, alla
Banca Cremonese Credito Cooperativo con sede in Casalmorano con il punteggio di 65,00.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I MEMBRI

Milanesi Giovanni

Visigalli Domenico

Marabotti Silvia

