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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. 03   

La COMMISSIONE DI GARA 
nominata con Determinazione n. 490 del 20.07.2018, e formata da: 
1. Dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile del Settore Economico Finanziario (PRESIDENTE con funzioni anche di segretario 
verbalizzante); 
2. Ing. Mario Di PIerro, istruttore direttivo tecnico dell’ufficio tecnico comunale (COMPONENTE); 
3. Geom. Alfonso Luisi, istruttore tecnico dell’ufficio tecnico comunale (COMPONENTE), 
il giorno 27.07.2018 alle ore 12.20 si riunisce presso l’ufficio della dott.ssa Antonella Tortorella per il prosieguo delle operazioni di 
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. 
Alla seduta, oltre la commissione, non è presente nessun altro. 
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; 

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti delle seguenti ditte: 
Banco di Napoli spa e verifica che il plico contiene le n. 3 buste previste dalla lettera invito/Disciplinare: 

 “A-Documentazione Amministrativa”; 
 “B-Offerta tecnica”; 
 “C-Offerta economica”. 

Banca Popolare Pugliese soc. coop. e verifica che il plico contiene le n. 3 buste previste dalla lettera invito/Disciplinare: 
 “A-Documentazione Amministrativa”; 
 “B-Offerta tecnica”; 
 “C-Offerta economica”. 
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RICHIAMATI i seguenti verbali: 
 n. 01 del 20.07.2018: di apertura della Busta A) da parte del RUP; 
 n. 02 del 25.07.2018: di scioglimento della riserva e di porsieguo delle operazioni di gara; 

 
Il Rup, Presidente della Commissione e verbalizzante, procede alla lettura del verbale n. 02 relativo allo scioglimento della riserva 
per il Banco Di Napoli e consegna le Buste B e C) di entrambi gli operatori economici alla Commissione per il prosieguo delle 
operazioni. 
 
Si procede con l’apertura delle Buste B) del Banco di Napoli spa e della Banca Popolare Pugliese soc. coop.  e si assegnano i 
seguenti punteggi relativamente all’offerta tecnica per entrambi i concorrenti: 

N Criteri BPP  Banco di Napoli 

1 Vicinanza filiale operativa, al momento dell’assunzione del servizio, alla sede dell’Ente.  
Punteggio parametrato alla distanza in Km in base alle tabelle ACI al seguente indirizzo 
web con il percorso più veloce (https://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/) Max 
punti 40. Come segue:  
Filiale entro Km 15                                            punti 40  
Filiale tra Km 15 e Km 30                                 punti 30  
Filiale tra Km 30 e Km 45                                 punti 20  
Filiale tra Km 45 e Km 60                                 punti 15  
Filiale oltre Km 60                                             Punti   0 

 
 

30 
La filiale di 

Biccari dista 
da Troia 19 

Km  

 
 
 

40 

2 Numero di giorni di valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti 
intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere  
Valuta uguale a 1 giorno lavorativo successivo  
Punti 10  
Valuta uguale a 2 giorni lavorativi successivi  
Punti 5  
Valuta superiore a 2 giorni lavorativi successivi 
Punti 0 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

3 Numero di giorni di valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti 
intestati ai beneficiari su istituti di credito diversi dal tesoriere  
Valuta uguale a 2 giorni lavorativi successivi  
Punti 10  
Valuta uguale a 3 giorni lavorativi successivi  
Punti 5  
Valuta superiore a 3 giorni lavorativi successivi  
Punti 0 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

4 Commissioni o spese a carico dei beneficiari sui mandati di pagamento per qualsiasi 
modalità di pagamento presso istituti di credito diversi dal tesoriere:  
pari a 0,00                                                       punti 10  
da € 1,00  ad  € 1,50                                      punti   8  
da € 1,51 ad  €  3,00                                      punti   5  
superiore ad €  3,00                                       punti  0 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 Totale 60 70 

 
Successivamente, la Commissione  procede con l’apertura delle Buste C) contenenti le offerte economiche di entrambi i concorrenti 
e si assegnano i seguenti punteggi: 

N Criteri BPP Banco di Napoli 

1 Il compenso annuo, da intendersi escluso IVA, va espresso in Euro 
con due cifre decimali; la terza cifra decimale, ove presente, sarà 
ignorata senza procedere ad alcun arrotondamento. Non 
vengono accettate offerte di compenso annuo superiori ad € 
12.000,00 escluso IVA 

 
15 

 
14,997 

2 Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa 
presso l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e 
su altri conti correnti intestati al Comune. Spread in aumento su 
Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente, con 
capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali. Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato lo spread offerto. Lo 
spread verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza 
arrotondamento 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

3 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di 
tesoreria. Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi 
(base 360) media mensile mese precedente, con capitalizzazione 
trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione. Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato lo spread offerto. Lo 
spread verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza 
arrotondamento 

 
 

3,857 

 
 

5 

4 Contributo annuo, per iniziative e progetti rientranti nelle attività 
istituzionali dell’ente (art. 44 della convenzione) 

 
5 

 
0,5 

 Totale 28,857 25,497 

 
Pertanto, la somma dei punteggi complessivamente assegnata è: 
BPP Soc. Coop.  a r.l.:  60,00 punti (Busta B – offerta tecnica) + 28,857 (Busta C – offerta economica) = 88,857 punti complessivi; 
Banco di Napoli SpA.: 70,00 punti (Busta B – offerta tecnica) + 25,497 (Busta C – offerta economica) = 95,497 punti complessivi; 
 



La Commissione rimette il presente verbale nelle mani del RUP per le determinazioni da assumere in merito al provvedimento di 
efficacia dell’aggiudicazione del servizio, essendo lo stesso aggiudicato al Banco di Napoli. 
 
 

 
Letto confermato e sottoscritto alle ore 13,15  del 27.07.2018 

 
 

La COMMISSIONE 
Presidente con compiti di segretario verbalizzante 

f.to Dott.ssa Antonella Tortorella 
 
 

Componente 
f.to   Ing. Mario Di Pierro  

 
 

Componente 
f.to Geom. Alfonso Luisi 

 
 

 

Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo 

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

 


