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Fascicolo n. 2020/418

OGGETTO: Verbale di apertura delle offerte relativo alla procedura aperta svolta dal-
la Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto
del Comune di Vicenza per l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale.

CIG 8412315DEF

VERBALE DI GARA N. 2
(Seduta virtuale)

Il  giorno  13 ottobre 2020,  alle  ore 15:30,  nella  sede della  Provincia  di  Vicenza,  contrà
Gazzolle  n.  1,  in  seduta  virtuale,  si  è  riunita  la  Commissione  di  gara  nominata  con
determinazione dirigenziale n. 1198 del 9/10/2020 e così composta:

• dott.ssa  Caterina  Bazzan,  Dirigente  della  Provincia  di  Vicenza,  in  qualità  di
Presidente di gara;

• dott.  Andrea  Marani, funzionario  amministrativo  del  Servizio  Programmazione,
Contabilità Economico-Finanziaria del Comune di Vicenza, in qualità di componente
esperto;

• dott.ssa Lorella  Sorgato, funzionario  amministrativo  del  Servizio  Programmazione,
Contabilità Economico-Finanziaria del Comune di Vicenza, in qualità di componente
esperto;

Le funzioni  di  segretario  sono svolte dalla  sig.ra Laura Casarotto,  dipendente della  SUA
Provincia di Vicenza.

Presa visione delle domande pervenute, tutti  i  membri della Commissione e il  segretario
attestano,  con  la  firma  del  presente  verbale,  ai  sensi   dell’art.  47  del  DPR  445/2000
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di  astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il Presidente, preso atto che per mezzo del portale gare telematiche in data 9/10/2020 è sta-
ta data comunicazione al concorrente della presente seduta di gara, procede all’apertura del-
la documentazione tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal discipli-
nare di gara.

Verificata la presenza della documentazione richiesta, si chiude la seduta pubblica virtuale
per proseguire in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica.

Il Presidente,  dichiarata aperta la seduta di gara segreta, dà lettura del metodo di calcolo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri dettagliatamente riportati nel
disciplinare di gara, dando atto che l’attribuzione del punteggio per gli elementi quantitativi
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica avverrà mediante la  formula di  interpolazione
lineare prevista al Capo IV della Linea Guida ANAC n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
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Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio per l’elemento qualitativo A.3 dell’offerta tecnica
cui è assegnato un punteggio discrezionale, verrà attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno
da parte di ciascun commissario di gara secondo la griglia di valutazione riportata al punto 10 del
disciplinare di gara.
La Commissione giudicatrice procede quindi all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica del
concorrente per le voci di valutazione quantitative e per la voce di natura discrezionale; al termine
procede all'attribuzione dei punteggi come di seguito riportato:

BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino

OFFERTA  TECNICA:  Criterio  di  valutazione
inerente l’organizzazione del servizio

Offerta del concorrente Punteggio
attribuito

A.1 Numero  addetti  allo  sportello  nelle  immediate
vicinanze  della  sede  del  Comune  di  Vicenza
dedicato, in modo specifico, al servizio di tesoreria
comunale (quantitativo)

n. 2 20,00

A.2 Disponibilità alla concessione di aperture di credito
fino a 2 milioni annui (quantitativo)

€ 0,00 0,00

A.3 Altri servizi e iniziative (discrezionale)

Coefficiente attribuito dalla commissione 

Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 Media coefficienti 

0,00 0,00 0,00 0,00

Punteggio complessivo offerta tecnica 20,00

Il Presidente rileva che, per mero errore materiale, è stata valorizzata, in sede di inserimento a por-
tale della gara, la funzione di riparametrazione del punteggio tecnico totale e che il punteggio com-
plessivo attribuito automaticamente all’offerta tecnica dal portale (punti 70) non corrisponde alle
previsioni del disciplinare di gara. 
Si stabilisce pertanto di non considerare il punteggio attribuito dal Portale Gare Telematiche ma di
procedere, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio tecnico ed economico, fuori portale,
sulla base dei punteggi riportati nel presente verbale.
Il Presidente procede all’apertura della busta  contenente l’offerta economica, si accerta che vi sia
la sottoscrizione e legge ad alta voce l’offerta presentata da INTESA SAN PAOLO di Torino con ri-
ferimento all’aspetto economico della concessione attribuendo il punteggio come di seguito riporta-
to:

BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino

Criterio di valutazione offerta economica Offerta  del
concorrente

Punteggio
attribuito

B.1 Compenso annuale onnicomprensivo per il servizio di tesoreria al netto di
IVA (quantitativo)

€ 18.000,00 10

B.2 Tasso d’interesse annuo a debito su anticipazioni di cassa: pari a spread
complessivo  parametrato  euribor  a  tre  mesi  con divisore 360 calcolato

1,15 3
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prendendo  come riferimento  per  ciascun  trimestre solare  la  media  del
mese precedente, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo
scoperto o affidamento

B.3 Commissione percentuale su garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta
del Comune

0,50 3

B.4 Tasso di interesse a debito su apertura di credito  a favore del Comune:
spread  complessivo  parametrato  euribor  a  tre  mesi  con  divisore  360
calcolato  prendendo  come  riferimento  per  ciascun  trimestre  solare  la
media del mese precedente, senza applicazione di alcuna commissione
sul massimo scoperto o affidamento

0,00 0

B.5 Tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: spread complessivo
su  euribor  a  tre  mesi  con  divisore  360  calcolato  prendendo  come
riferimento per ciascun trimestre solare la media del mese precedente

0,40 2

B.6 Compenso per ogni dichiarazione resa per procedure esecutive 0,00 2

B.7 Compenso per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo 0,00 2

B.8 Contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative comunali (solo nel
caso il compenso sia pari a zero) Il punteggio è pari a zero nel caso in cui
sia previsto un compenso per il servizio di tesoreria

0,00 0

Punteggio complessivo offerta economica 22,00

Il punteggio dell’offerta economica viene quindi sommato al punteggio dell’offerta tecnica se-
condo la seguente tabella:

Concorrente Punteggio  offerta
tecnica

Punteggio  offerta
economica

Punteggio complessivo

BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino 20,00 22,00 42,00

La Commissione, 

• prende atto che l’offerta di BANCA INTESA SAN PAOLO di Torino P.IVA 11991500015 è
economicamente più vantaggiosa  con il  punteggio complessivo di punti 42,00/100  e
propone pertanto l’aggiudicazione alla ditta medesima per il  compenso annuo onnicom-
prensivo di € 18.000,00 al netto di IVA;

• dispone che il presente verbale sia trasmesso al Comune di Vicenza per l’aggiudicazione,
previa verifica di cui all’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente – dott.ssa Caterina Bazzan
Il componente esperto - dott. Andrea Marani

Il componente esperto - dott.ssa Lorella Sorgato
Il Segretario verbalizzante – Laura Casarotto 

(f.to digitalmente)
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