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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1/7/2020-30/6/2025:  CIG
82699480FC-   

Verbale della seduta del 26 maggio 2020, ore 10.00

Richiamato che:
-con determinazione a contrattare n. 247 del 17/04/2020 è stato stabilito, fra l'altro:  1- di
procedere  all'indizione  di  gara  d'appalto  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2025 (CIG 82699480FC);
2- Di approvare il Disciplinare di gara e relativi Allegati;
-la durata dell’affidamento è pari a 5 anni, con decorrenza presunta dal 01.07.2020 al 
30.06.2025, con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per
ulteriori 5 anni, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e art. 63 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016;
-l'importo a base d'asta è pari  ad €  40.000,00 al  netto  di  IVA (€ 8.000,00 annuo) quale
importo complessivo quinquennale corrisposto dal Comune all’affidatario a titolo di compenso
per il servizio di tesoreria e conservazione documentale documenti elettronici (€ 6.500,00) e
assolvimento adempimenti conservativi e non derivante dall'entrata in vigore del Siope+ (€
1.500,00).
- l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del calcolo della soglia di gara e del contributo ANAC/SIMOG, per la
sua intera durata (inclusa l’opzione di prosecuzione/rinnovo) è di € 80.000,00;
-  la  procedura  di  selezione  è  assoggettata  alla  disciplina  del  Codice  dei  Contratti  (D.Lgs.
50/2016) e si  svolgerà con  valutazione di  più operatori  economici  individuati  sulla base di
indagine preliminare di mercato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) e 95, comma 2, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
modalità telematica ex art. 58; 
-tutti  coloro  che  hanno manifestato  interesse  a  partecipare  sono  invitati  a  partecipare,  in
quanto le esigenze del mercato suggeriscono, data la rilevanza e la peculiarità tecnica del
servizio in oggetto, di assicurare il massimo confronto concorrenziale;
-l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della  Toscana  (START)  -  https://start.toscana.it  e  sul  sito  del  Comune  (Home  Page  e
Amministrazione trasparente) il  20/03/2020 con scadenza del termine per la presentazione
delle manifestazioni di interesse fissato al  4/04/2020 ore 23,59;
-Sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici,
entrambi dichiaranti di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla successiva procedura
di gara:

– Banca Intesa San Paolo;
– Banca Monte dei Paschi di Siena;

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 17 maggio ore 23,59 ed entrambe le
Banche invitate hanno rimesso offerta.

Con determinazione n.  303 del  21/05/2020 è stata  nominata  la  commissione giudicatrice,
come segue: Presidente della Commissione: D.ssa Serena Semplici, Responsabile del Settore
Affari  generali  e  Istituzionali;  Membri:  Rag.  Sabrina  Rossi,  Responsabile  del  Servizio
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Finanziario; Rag. Stefano Terenzi, Responsabile della U.O.A. sviluppo reti e transizione digitale;

Tutto ciò premesso, il giorno 26.5.2020, ore 10, in seduta pubblica presso i locali della sede co-
munale di Rignano sull'Arno, di cui è stata data comunicazione tramite Start, la Responsabile
del procedimento, alla presenza dei membri della commissione, procede alla verifica della do-
cumentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti al fine di valutare la loro am-
missibilità alle fasi successive della gara.

Non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Tutte e 2 le banche vengono ammesse alle successive fasi di gara, a seguito di esito positivo
della verifica di regolarità della documentazione di dichiarazione di assenza dei motivi di esclu-
sione di cui all’articolo 80, nonché di sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali, e della restante documentazione prescritta dal disciplinare.

Come comunicato in data 21/5/2020 tramite Start, visto il ristretto numero di concorrenti, la
commissione procede, subito dopo l'ammissione, alla valutazione delle offerte tecniche e all'a-
pertura delle offerte economiche, in modo da esaurire in un'unica seduta tutte le operazioni di
gara.

Le offerte tecniche ed economiche dei due concorrenti sono allegate al presente verbale.

La graduatoria provvisoria è la seguente:

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio complessivo

INTESA SANPAOLO 
47 30 77,00

MONTE DEI PASCHI 

DI SIENA 42 20,53 62,53

Non ricorrono le condizioni di anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La commissione rimette gli atti al responsabile del procedimento proponendo l'aggiudicazione
in  favore  della  Banca Intesa  San Paolo  Spa.  L'efficacia  dell'aggiudicazione  rimane sospesa
condizionatamente all'esito positivo di tutte le verifiche di legge relativamente al possesso dei
requisiti di legge dichiarati in sede di gara.

Letto e sottoscritto digitalmente

D.ssa Serena Semplici

Rag. Sabrina Rossi

Rag. Stefano Terenzi
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