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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 

01.10.2018 – 30.09.2023  

VERBALE DI GARA N. 02  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, dott.ssa Antonella Tortorella  
si riunisce alle ore 17.30 del giorno 25.07.2018 presso il proprio ufficio, per procedere con le operazioni relative alla 
gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.10.2018 – 30.09.2023. 
PREMESSO CHE con propria determinazione nr. 417 del 23.06.2018 è stata indetta gara d’appalto con procedura 
negoziata per l’affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2023, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nella lettera invito/disciplinare di 
gara approvati con lo stesso atto; 
PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7558348216, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della 
Legge 266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 
che la gara riporta il seguente oggetto: Affidamento in Concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il 
periodo 01.10.2018 – 30.09.2023; 

VISTO CHE: 
 la data di scadenza per la consegna dei plichi è 20.07.2018 alle ore 10:00; 
 che la data di apertura dei plichi era fissata alle ore 12.00 del 20.07.2018; 
PRENDE ATTO 
Che entro le ore 10.00 del 20.07.2018 sono pervenute n. 2 offerte: 
 Plico n. 01: Banco Di Napoli spa  - Centro Tesoreria Bari 354 – Via Abate Gimma, n. 99 – 70122 BARI – mail: 

tesoreria.bari.00354@bancodinapoli.com,  con plico pervenuto in data 12.07.2018 prot. n. 0014099; 
 Plico n. 02: Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. p.a. – Via Provinciale Matino n. 5 – 73052 Parabita (LE) – mail:  

tesoreria.enti@pec.bpp.it, con plico pervenuto alle ore 09:08:00 del 20.07.2018 prot. n. 0014550; 
Richiamato integralmente il verbale n. 1 del 20.07.2018 con il quale si ammetteva alla fase successiva di gara 
l’operatore economico Banca Popolare Pugliese soc. coop., mentre si procedeva ad ammettere con riserva 
l’operatore economico Banco di Napoli spa con riserva con l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio in quanto 
la cauzione provvisoria prestata con la formula dell’assegno circolare era carente degli elementi riportati nell’art. 93 
del Codice dei Contratti. 
A seguito dell’istanza effettuata a mezzo pec dal R.U.P. al Banco di Napoli spa in data 20.07.2018, lo stesso O.E. 
trasmetteva a mezzo pec, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta. 
Il R.U.P., consultata la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa conforme all’art. 93 del Codice e agli atti di gara, 
decide di ammettere alla fasi successive di gara l’O.E.  economico Banco di Napoli spa, sciogliendo la riserva con esito 
favorevole. 
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Il R.U.P. alle ore 18.00 chiude la fase amministrativa di valutazione del contenuto della busta A documentazione 
amministrativa e rinvia il prosieguo delle operazioni alle ore 12.00 del 27.07.2018. 
 
Letto confermato e sottoscritto alle ore 12,10  del 27.07.2018. 
 
 
 
 

Il RUP 
Dott.ssa Antonella Tortorella 

 
 
 

La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995 

 


