
COMUNE DI FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

 
 

VERBALE DI GARA DI ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PER IL QUINQUENNIO 1/1/2013-31/12/2017 
 
 
 

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 10.40, nella stanza del 

ragioniere capo, sita al secondo piano del Palazzo Comunale, aperta al pubblico, il Presidente 

di gara, Ragioniere Capo Dr.ssa Cornelio Agata con la presenza continua del Rag. Spada 

Francesco, nato a Siracusa  il 18 febbraio 1968 e Dott. Palazzolo Giuseppe, nata a Floridia 

(SR)  il 19 aprile 1956, dipendenti del Comune di Floridia, tutti componenti della commissione 

di gara nominati con D.F. n. 979 del 24 dicembre 2012, dichiara aperta la seduta della gara per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 1/1/2013-31/12/2017, e premette: 

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 158 del 9 novembre 2012, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato indetto pubblico incanto  per l’affidamento del servizio di tesoreria per il 

quinquennio 1/1/2013-31/12/2017 e sono stati approvati il capitolato speciale ed il 

bando di gara; 

- Che con delibera di C.C. n. 77 del 28 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria Comunale per il 

quinquennio 1/1/2013-31/12/2017, giusta delibera di G.M. n. 158 del 9 novembre 2012; 

- Che è stata data pubblicità alla gara, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 21/85, mediante 

pubblicazione del relativo bando integralmente all'albo pretorio; 

TUTTO CIO` PREMESSO 

Visto il Bando di Gara con cui sono state chiarite le modalità di gara e avvertito che per 
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partecipare alla stessa, le Ditte avrebbero dovuto far pervenire, in plico chiuso e sigillato entro 

e non oltre un'ora prima dell'inizio della celebrazione della gara, fissata alle ore 10,00 del 

giorno 27 dicembre 2012, sia l'offerta che tutta l'ulteriore documentazione richiesta 

 

IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Cornelio Agata, con la continua presenza dei componenti la commissione anzi citata, 

dando atto che è pervenuto, entro il termine stabilito n. 1 (uno) plico da parte di n. 1 ditta: 

1. Unicredit S.p.A.  pervenuto il 20 dicembre 2012, prot. n. 32480.  

Si dà atto che preliminarmente viene ammessa n. 1 ditta, cioè Unicredit SpA con sede legale in 

via Alessandro Specchi  n. 16  Roma. 

 

IL PRESIDENTE 

constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi apre la prima busta pervenuta e procede 

all'esame dei documenti in essa contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel Bando di 

Gara e decide, constatando la regolarità della documentazione presentata, l'ammissione della 

ditta Unicredit S.p.A.. 

Successivamente apre la seconda busta pervenuta e procede all'esame dei documenti in essa 

contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel Bando di Gara e decide constatando la 

regolarità della documentazione presentata l'ammissione della ditta Unicredit  S.p.A.. 

 

IL PRESIDENTE 

dichiara che viene ammessa alla gara n. 1 (una) ditta: Unicredit S.p.A. 

Successivamente, procede all’apertura della busta pervenuta contenente l’offerta di Unicredit 

SpA, che legge ad alta voce, rendendo pubblico quanto in essa contenuto e qui di seguito 

elencata: 
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OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 
  Unicredit S.p.A. 
A) ELEMENTI  ORGANIZZATIVI - PUNTI 30   
1. Istituzione sportello esclusivo dedicato servizio Tesoreria   
    - dedicato -                                                                    punti   7 7 
    - non dedicato -                                                            punti   0    
2. Orario svolgimento servizio  Tesoreria   
    - corrispondente orario ordiario sportello bancario - punti  4 4 
   - corrispondente orario antimeridiano sportello bancario - punti 0   
3. Collegamento per gestione informatizzata del servizio   
    - entro 1 mese dall'attivazione del servizio -             punti  10 10 
   - entro 3 mesi dall'attivazione del servizio -             punti    8   
  - entro 6 mesi  dall'attivazione del servizio -              punti    5   
4. Installazione e attivavazione entro 6 mesi terminale POS gratuiti:   
    - oltre 2 -                                                                    punti    6 6 
   - sino a 2 -                                                                  punti    3   
   - nessuno -                                                                 punti   0   
5. Attivazione servizio gratuito on-line   
   - entro 3 mesi dall'attivazione del servizio -            punti    3 3 
  - entro 6 mesi  dall'attivazione del servizio -            punti    2   
  - entro 12 mesi  dall'attivazione del servizio -          punti    1   
   - nessuna attivazione -                                              punti   0   

TOTALE 30 
    
B) ELEMENTI ECONOMICI - PUNTI 58   
1.  Tasso ctreditore per il Comune (rif Euribor a tre mesi,  base 365,   
     media mese precedente                                                    
     - Scostamento 0 -                                                    punti 15         15 
   - Per ogni decimo in meno rispetto all'euribor -    punti 15 - 1 punto   
2.   Tasso deditore per il Comune (rif Euribor a tre mesi, base 365,   
     media mese precedente                                                   
  - scostamento 0 -                                                       punti 30 0 
   - Per ogni decimo in più rispetto all'euribor -        punti 30 - 1 punto   
3. Valuta accreditoincassi Tesoreria   
    - stesso giorno dell'operazione -                            punti 8 8 
   - per ogni giorno lavorativo successivo -                punti 8 - 2 punti   
4. Condizioni riservate ai creditori dell'ente per operazioni di   
    accredito bancario   
    - costo del bonifico pari a zero -                            punti  5   
    - costo del bonifico sino ad 1 euro                       punti  3 3 
   - costo del bonifico superiore ad 1 euro                punti  0   

TOTALE 26 
  
C) ALTRI ELEMENTI - PUNTI 12   
1. Contributo annuo per attività istituzionali dell'ente da corrispondere    
    entro il mese di marzo   
    - migliore offerta -                                            punti 12 0 
    - altre offerte: assegnazione punteggio proporzionale   

TOTALE 0 
TOTALE COMPLESSIVO 56 



 4 

IL PRESIDENTE 

in base alle superiori risultanze, dichiara aggiudicataria del servizio di tesoreria per il 

quinquennio 1/1/2013-31/12/2017 Unicredit SpA, con sede in Roma Via Alessandro Specchi 

n. 16  con il punteggio di 56/100. 

Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 11,15. 

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 4 (quattro) fogli, che viene letto e 

sottoscritto per accettazione e conferma, unitamente ai componenti. 

 

Il Presidente della Gara:  ________________________ 

 

I Componenti  ___________________________   _________________________ 

   


