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Procedura negoziata mediante richiesta di offerta attraverso il portale 
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01.01.2021 – 31.12.2025 - CIG 8469588D1C 

VERBALE DI GARA N. 2  

26 novembre 2020 

Seduta riservata 

L’anno duemila venti, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 

16,00 nell’ufficio Ragioneria del Palazzo municipale di Moretta, sito in 

piazza Umberto I n. 1, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di 

appalto avente per oggetto: «Procedura negoziata mediante richiesta di 

offerta attraverso il portale MEPA per l’affidamento del servizio di tesoreria 

per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 - CIG 8469588D1C», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 182 del 6 maggio 2019 e così composta: 

 Manfredi Mariagrazia [Segretario Comunale - Presidente] 

 Bertinetto Michela [Istruttore Amministrativo – Ufficio Ragioneria – 

Commissario] 

 Armando Stefano [Dipendente del Comune di Cuneo – Commissario con 

funzione di verbalizzante – collegato mediante connessione telematica] 

I commissari procedono alla lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 

2 — Offerta tecnica» presentata dal concorrente in gara, evidenziando gli 

elementi utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo «Modalità 

di aggiudicazione dell’appalto» del disciplinare di gara. 

Terminata la lettura dell’elaborato prodotto dal concorrente, la commissione 



procede all’attribuzione dei punteggi con le modalità e i criteri 

dettagliatamente indicati all’articolo «Modalità di aggiudicazione 

dell’appalto» del disciplinare di gara.  

Il punteggio viene quindi riportato in una scheda riepilogativa di calcolo, 

realizzata con strumenti informatici di produttività individuale (Microsoft 

Excel), che permette di attribuire alle offerte tecniche organizzative in gara il 

punteggio finale riportato nella scheda che viene allegata al presente verbale 

per formarne parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Al termine dei lavori, la commissione informa che nella successiva seduta 

del 2 dicembre 2020 procederà: 

— ad informare il concorrente delle valutazioni compiute, a dare notizia di 

eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla commissione 

sull’offerta tecnica dei concorrenti non esclusi; 

— all’apertura del plico con la dicitura «Busta n. 3 – Offerta economica» e 

alla lettura del ribasso offerto; 

— alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 16,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Manfredi Mariagrazia [Segretario Comunale - Presidente] 

 Bertinetto Michela [Istruttore Amministrativo – Ufficio Ragioneria – 

Commissario] 

 Armando Stefano [Dipendente del Comune di Cuneo – Commissario con 

funzione di verbalizzante] 



Allegato "A"

Criterio
Elementi di natura quantitativa –

Offerta tecnica-organizzativa

Punteggio

massimo
Criterio attribuzione del punteggio Offerta

Punteggio 

attribuito

1

Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale:

numero enti pubblici territoriali in ambito regionale per il quale il

concorrente svolge il servizio di tesoreria alla data del bando.

10

Al concorrente che presenta il numero più alto di servizi di

tesoreria gestiti alla data di scadenza del bando:

punteggio massimo. Punteggio zero per offerte che

evidenziano un solo servizio. Le altre offerte saranno

valutate secondo la seguente formula

(troncamento alla seconda cifra decimale del risultato):

(valore offerto/offerta migliore) x 10

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al

secondo decimale.

10 SERVIZI 10

2 Proposta tecnica orario di apertura giornaliero dello sportello 15

Al concorrente che offre l’orario giornaliero di

apertura più ampio verranno attribuiti 15 punti (offerta

migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in

misura proporzionale secondo la seguente formula:

(ore di apertura offerte / Offerta Migliore) x 15

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al

secondo decimale

4,75 ORE 15

3
Commissioni per la presentazione di SDD, nonché per ogni eventuale 

insoluto 
5

Al concorrente che offre la commissione più bassa

verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre

offerte si attribuiranno

punteggi in misura proporzionale secondo la seguente

formula:

(Offerta Migliore / offerta) x 5

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al

secondo decimale

4,95 EURO 5

4.a Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso stesso Istituto 5

Al concorrente che offre il minor numero di giorni di

valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle

altre offerte si attribuiranno punteggi in misura

proporzionale

secondo la seguente formula:

(Offerta Migliore / offerta) x 5

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al

secondo decimale

0 GIORNI 5

4.b Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso Istituti diversi 5

Al concorrente che offre il minor numero di giorni di

valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle

altre offerte si attribuiranno punteggi in misura

proporzionale

secondo la seguente formula:

(Offerta Migliore / offerta) x 5

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al

secondo decimale

1 GIORNO 5

5 Commissioni per bonifici su conti correnti 20

Al concorrente che offre la commissione più bassa

verranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle altre

offerte si attribuiranno 

punteggi in misura proporzionale secondo la seguente

formula:

(Offerta Migliore / offerta) x 20

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al

secondo decimale

2,50 EURO 20

6
Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l’Ente (indicare breve

descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi offerti)
10

Punti 0 – Assente

Punti 5 – 1 servizio aggiuntivo o migliorativo offerto

Punti 10 – 2 o più servizi aggiuntivi o migliorativi offerti.

ASSENTE 0

Punteggi elementi di natura tecnica 70 60

4

Punteggio attribuito


