
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di tesoreria [C.I.G. Z2220CBE5D] 

VERBALE DI GARA N. 3 

5 dicembre 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciassette, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 

9,30 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Affidamento del servizio di tesoreria [C.I.G. Z2220CBE5D]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Ragioneria e tributi n. 

1855 del 4 dicembre 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

 Ziraldo Daniela [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente riferisce preliminarmente che — come disposto dall’articolo 6 

del «Disciplinare di gara» — la commissione è stata convocata in seduta 

pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’unico 



concorrente in gara:  

1. Unione di Banche Italiane s.p.a. –– piazza Vittorio Veneto n. 8 –– 24100 

Bergamo –– pec: ubi.enti.terzosettore@pecgruppoubi.it;  

per procedere successivamente all'apertura dell’offerta economica e per 

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in 

oggetto. 

Il presidente dà quindi lettura per i concorrenti in gara dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», 

così come attribuito dalla commissione nella seduta del medesimo giorno 

[allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all'apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 

gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

così come richiesto dall’articolo 4 “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte” del «Disciplinare di gara». Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale 

[allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, applicando le formule indicate all’articolo 3 del «Disciplinare 

di gara», attribuisce all’unico concorrente in gara il relativo punteggio, che 

assommato ai punteggi dell’offerta tecnica determina il punteggio finale 

risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “C”]. 
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La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa Unione di Banche 

Italiane s.p.a. – piazza Vittorio Veneto n. 8 – 24100 Bergamo – Codice 

Fiscale e partita Iva 03053920165 – P.E.C. 

ubi.enti.terzosettore@pecgruppoubi.it è la più vantaggiosa con le seguenti 

condizioni economiche: 

a) corrispettivo annuo del servizio: gratuito; 

b) commissioni applicate sulle fidejussioni rilasciate su richiesta 

dell’ente: 1,25%; 

c) tasso di interesse passivo praticato sugli utilizzi dell’anticipazione di 

tesoreria: tasso euribor 3 mesi rilevato il 1° giorno di ciascun 

trimestre +2,50%; 

d) contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico-

istituzionale con ritorno d’immagine per l’istituto tesoriere: € 

50.000,00; 

ottenendo un punteggio totale di 75,0000 [punteggio offerta tecnica 50,0000 

+ punteggio offerta economica 25,0000], formula la graduatoria che viene 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale 

[allegato “D”]. 

Il presidente dopo aver constatato che i punteggi attribuiti all’offerta 

dell’impresa «Unione di banche Italiane s.p.a.» [punteggio relativo al prezzo 

— punti 25,0000 e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte — punti 50,0000] non sono entrambi superiori ai 

limiti indicati all’articolo 97 — comma 3 — del Codice, informa che non 

verrà valutata la congruità dell’offerta in questione e pertanto propone 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al predetto operatore economico alle 
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seguenti condizioni economiche: 

 corrispettivo annuo del servizio: gratuito; 

 commissioni applicate sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell’ente: 

1,25%; 

 tasso di interesse passivo praticato sugli utilizzi dell’anticipazione di 

tesoreria: tasso euribor 3 mesi rilevato il 1° giorno di ciascun trimestre 

+2,50%; 

 contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico-istituzionale 

con ritorno d’immagine per l’istituto tesoriere: € 50.000,00; 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Ragioneria e Tributi 

effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti dell’impresa aggiudicataria.  

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 9,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Cerutti Maria Paola [Commissario] 

 Ziraldo Daniela [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 

 



Allegato "A"

Punteggio

15,0000

15,0000

15,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5,0000

0,0000

50,0000

d) Installazione terminali POS

e) Servizio di riscossione entrate tramite carta di credito

f) Servizio di riscossione delle entrate tramite bancomat

g) Servizio di accrditamento in c/c bancario o postale per l'estinzione 

dei mandati di pagamento con spesa a carico del beneficiario

h) Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici

Totale offerta tecnica

c) Esperienze specifiche in servizi di tesoreria in corso nell'ultimo 

triennio con enti locali territoriali della Provincia di Cuneo

Criteri di valutazione

Valutazione offerta tecnica

[punteggio massimo attribuibile 70]

Valutazione dei criteri di natura qualitativa

1. Unione di Banche Italiane s.p.a.: calcolo delle medie

a) Numero di sportelli bancari siti nel territorio comunale

b) Numero di sportelli bancari siti nel territorio provinciale



Allegato "B"

Punteggio

10,0000

0,0000

0,0000

15,0000

25,0000Totale offerta tecnica

c) Tasso di interesse passivo praticato sugli utilizzi dell0anticipazione 

di tesoreria

d) Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico-

istituzionale con ritorno d'immagine per l'istituto tesoriere

Valutazione offerta economica

[punteggio massimo attribuibile 30]

1. Unione di Banche Italiane s.p.a.

Criteri di valutazione

a) Corrispettivo annuo del servizio

b) Commissioni applicate sulle fideiussioni rilasciate su richiesta 

dell'ente



Allegato "C"

N. Concorrente

Valutazione 

offerta

tecnica

Valutazione 

offerta 

economica

Punteggio 

totale

1 Unione di Banche Italiane s.p.a. 50,0000 25,0000 75,0000

Valutazione offerta tecnica + offerta economica

[punteggio complessivo massimo 100]



Allegato "D"

N. Concorrente Punteggio Graduatoria

1 Unione di Banche Italiane s.p.a. 75,0000 1°

Graduatoria finale


