________________________________________________________________________________________
AREA DIREZIONE GENERALE
Verbale N. 1/17 di seduta riservata
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di tesoreria e cassa dell’Istituto, per la
durata di anni cinque. CIG Z081FB2010 L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 13:00, nei locali della Direzione
Generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari, siti in via Dottor Consoli n. 80 – 1° piano, aperti al pubblico, si
è riunita la Commissione, nominata con provvedimento n. 1135 del 30/10/2017 e n. 1190 del 20/11/2017,
per procedere all’esame delle offerte pervenute per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto.
Sono presenti:
Presidente : Arch. Calogero Punturo –Direttore Generale
Componente: Dott.ssa Patrizia Giambarveri – Dirigente
Componente : Dott.ssa Luisa Balsamo – Funzionario.
La dott.ssa Luisa Balsamo assume la funzione di segretaria verbalizzante.
PREMESSO
- che, con delibera del Commissario ad acta n. 2 del 4/01/2017 è stato approvato lo schema di convenzione
comprendente il capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa d’istituto per il
quinquennio 2017/2021;
- che, con successiva determina n. 889 del 28/08/2017 è stato disposto di procedere all’affidamento de quo,
mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs.
50/2016 ed sono stati, altresì, approvati il bando di gara e i criteri di valutazione, nel rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità che ispirano l’azione della pubblica amministrazione;
- che il bando medesimo e la documentazione di gara sono stati inseriti nel sito www.iacpcatania.it;
- che lo stesso è stato pubblicato, per estratto, sulla GURI n. 105 del 11/09/2017;
- che, per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione
prescritta dal bando di gara;
- che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del 24/10/2017, mentre la data
per lo svolgimento della gara sarebbe stata comunicata successivamente agli interessati mediante
pubblicazione di avviso nel sito istituzionale dell’Ente;
- che con avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente in data 20/11/2017, è stata fissata la prima seduta
pubblica per oggi 22/11/2017 alle ore 13:00;
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- che in data 22 novembre 2017, giusta verbale n. 1/17 di p.d., che si richiama integralmente per relationem,
si è proceduto alla celebrazione della gara

ed all'esame della documentazione amministrativa dell’unico

Istituto di credito partecipante, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e si è dato atto che la stessa è stata
ammessa con riserva. La Commissione, per le motivazioni riportate nel su citato verbale di gara n. 1/17 del 22
novembre 2017, ha dato mandato alla segretaria di procedere con la richiesta di soccorso istruttorio e veniva
assegnato il termine ultimo per la regolarizzazione della documentazione, entro e non oltre le ore 13:00 del
1° dicembre 2017,
- che in data 23 novembre 2017, con PEC n. 16467, è stata richiesta alla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. la documentazione a chiarimento di quanto esaminato nella precedente seduta di gara;
- che entro le ore 13:00 del 1° dicembre 2017 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha prodotto quanto
richiesto, protocollo dell’ente n. 16832;
- che in data 6 dicembre 2017, giusta verbale n. 2/17 di p.d., si è proceduto all’esame della documentazione
prodotta dalla Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. e, sciolta la riserva, la stessa è stata ammessa alla
successiva fase dell’esame dell’offerta tecnica
Tutto ciò premesso il Presidente della Commissione di gara, verificata la regolarità del Collegio dichiara
aperta la seduta.
La Commissione inizia i lavori esaminando l'offerta tecnica della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. e dà atto
che alla stessa viene attribuito il punteggio secondo lo schema qui di seguito riportato:

ISTITUTO DI CREDITO OFFERENTE
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
ELEMENTO

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Tasso creditore applicato sulle giacenze di
cassa con capitalizzazione trimestrale: spread
su Euribor tre mesi su base annua

- tasso pari Euribor

Tasso debitore applicato sull’utilizzo
dell’anticipazione di cassa parametrato
all’Euribor a tre mesi su base annua

- tasso pari Euribor a tre mesi
più spread 4 punti percentuale
punti 0,00

punti 0,00

Per ogni centesimo di spread in aumento
del tasso + punti 1,00

Non potrà essere superiore all’euribor a tre mesi su base
annua più spread
di max 4 punti

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

35

0

Per ogni centesimo di spread in
diminuzione del tasso + punti 1,00
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Esperienza maturata nella gestione dei servizi
max punti 2,00
di tesoreria espletati nel corso del triennio
2
Per
ogni
servizio
punti
+
0,10
2013/2015 per conto di Enti Pubblici aventi
sedi in Sicilia
Commissioni bonifico bancario per
Per Commissioni bonifico bancario
operazioni poste a carico dell’Istituto
pari a 0
punti 2,00
1,40
Per ogni € 0,50 il punteggio max di 2,00
sarà ridotto a 0,30

TOTALE

38,40

Alle ore 13:30 la Commissione chiude la seduta riservata e rinvia i lavori, in seduta pubblica, alla data odierna
alle ore 14:00, previa comunicazione telefonica all’Istituto di credito partecipante.
Il Presidente dispone infine che il verbale relativo alle operazioni di gara dell’odierna seduta venga pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.
Presidente F.to Calogero Punturo
Componente F.to Patrizia Giambarveri
Componente F.to Luisa Balsamo
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