
Comune di Moretta 

Provincia di Cuneo 

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 

VERBALE DI GARA N. 3 

2 dicembre 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno due del mese di dicembre alle ore 13,40 

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] 

La commissione prende atto che: 

— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica del concorrente in gara, 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 il concorrente dei punteggi parziali ottenuti 

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

attribuiti dalla commissione nella seduta in data 26 novembre 2020 e 

riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne 

parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

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

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa al concorrente e dà 

lettura delle componenti relative all’offerta. La predetta offerta si compendia 

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 dalle offerte economiche presentate, la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo “Modalità di 

aggiudicazione dell’appalto” del disciplinare di gara, attribuisce al 

concorrente il relativo punteggio che, assommato al punteggio 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”].  

La commissione, constatato che l’offerta dell’operatore economico Banca di 

Credito Cooperativo di Cherasco S.C. – Via Bra, 15 – 12062 Roreto di 

Cherasco (CN) – codice fiscale e partita Iva 00204710040, è la più 

vantaggiosa con ribasso percentuale offerto del 9,09% [nove virgola 

zeronove per cento] sull’importo a base d’asta di € 55.000,00 [euro 

cinquantacinquemila/00], determinando un importo complessivo per l’intero 

periodo dell’appalto pari a € 50.000,50 [euro cinquantamila/50], oltre all’Iva 

nella misura di legge, ottenendo un punteggio totale di 80,0000 [punteggio 



offerta tecnica 60,0000 + punteggio offerta economica 20,0000], formula la 

graduatoria che viene allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Tutto ciò premesso il presidente propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto alla predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 9,09% sull’importo a base di gara di € 55.000,00: 

— importo offerto al netto del ribasso di gara                  € 50.000,50 

— oneri per la sicurezza            € 0,00 

— importo totale della proposta di aggiudicazione  € 50.000,50 

Il presidente dà infine atto che la responsabile dei Servizi Finanziari 

effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

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

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.  

Alle ore 14,00 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



Allegato "B"

Criterio Elementi di natura quantitativa – Offerta economica
Punteggio

massimo
Criterio attribuzione del punteggio Offerta

Punteggio 

attribuito

1

TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal

circuito della tesoreria unica. Ai soli fini dell’aggiudicazione

della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà

attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi base

360 giorni riferito alla media del mese precedente diminuito /

aumentato dello spread offerto in sede di gara

1

Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse 

finito verrà attribuito 1 punto (offerta migliore); alle altre 

offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale 

secondo la seguente formula:

(Offerta / Offerta Migliore) x 1

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al 

secondo decimale

0% 0

2

TASSO PASSIVO Tasso di interesse debitore applicato sulle 

anticipazioni di Tesoreria: Ai soli fini dell’aggiudicazione

della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà 

attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi base 

360 giorni riferito alla media del mese precedente aumentato dello 

spread offerto in sede di gara.

3

Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito 

verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore);

alle altre offerte si attribuiranno

punteggi in misura proporzionale

secondo la seguente formula:

(Offerta Migliore /Offerta) x 3

Il punteggio verrà assegnato con

arrotondamento al secondo decimale.

2,95% 3

3

Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, spese

telegrafiche e di servizio, invio e tenuta conto, ecc.. liquidate su base 

trimestrale

Barrare la casella corrispondente

SI addebito

NO addebito

6

Punti 6 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza 

rimborso di spese 

Punti 0 a chi si impegna ad effettuare il servizio con

contabilizzazione spese in apposita distinta con rimborso 

spese vive (stampati, postali, bolli, spese

telegrafiche) e di servizio (invio e tenuta conto, addebito 

singola operazione ecc..) da liquidarsi

trimestralmente

Addebito 0

4

Compenso per il servizio di tesoreria:

Importo a base d’asta € 55.000,00 + IVA per il quinquennio 

omnicomprensivo 

17

Al concorrente che offre il miglior ribasso in percentuale 

verranno attribuiti 17 punti (offerta migliore); alle altre 

offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale 

secondo la seguente

formula:

(Ribasso in percentuale offerto /Offerta in percentuale 

di ribasso migliore) x 17

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al 

secondo decimale.

9,09% 17

6

Contributo annuo, IVA esclusa,

destinato a favorire una migliore

qualità dei servizi prestati dal

Comune e a sostenere lo sviluppo

di programmi in campo sociale,

educativo e culturale.

3

Al concorrente che offre il maggior contributo verranno 

attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la 

seguente formula: (Contributo offerto/Offerta migliore) x 

3

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al 

secondo decimale

0 € 0

Punteggi elementi di natura tecnica 30 20



Allegato "C"

Offerta tecnica 60

Offerta economica 20

Totale 80



Allegato "D"

80
Banca di Credito Cooperativo di 

Cherasco S.C. 
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