
 

COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO 

PIAZZA PLEBISCITO N. 2 -  01010 MONTE ROMANO (VT) – TEL. 0766/860021 

VERBALE n. 1 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE - PERIODO 2015-2019.  ART. 3 commi 37,54 e 55 DECRETO LEGISLATIVO N.163/2006   – 
CPV 66600000-6, CAT.6 lett. B). - CIG ZDC15D9F84 
L' anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 11,00, presso il Municipio, 
si è tenuta la gara per la concessione del servizio di Tesoreria comunale periodo 2015-2019 ; 
Sono presenti i signori: 
Rosina Modanesi - Responsabile Settore Economico- Finanziario - Presidente 
Iole Valeri Responsabile Settore  Amministrativo - Componente 
Andrea Lupi – Responsabile Settore Tecnico Manutentivo-Urbanistica  Componente Verbalizzante 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO che: 

- Con Determinazione n° 32/2015 del Responsabile del Settore economico finanziario veniva 
avviata la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria comunale quinquiennio di riferimento 2015-2019; 

- con nota Prot. n° 6358 del 26.10.2015 del Responsabile del Servizio , è stata nominata la 
Commissione di gara ; 

 
DATO ATTO che, entro il termine stabilito per il ricevimento delle offerte (ore 12.00 del 
26.10.2015, pena esclusione dalla gara) è pervenuto n. 1 (uno) plico da parte del sotto elencato 
Istituto di Credito: Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. con sede in Roma Via 
Sardegna n° 129; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto “….Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 
81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto”. 
 

VERIFICATA 1' integrità del plico ed il rispetto dei termini di scadenza,  si procede all'apertura 
dello stesso: 

Busta n. 1) –  Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop.   - si appura che il plico è  
perfettamente sigillato ed integro, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, e reca all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:“OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2015-2019 ” e contenente 
al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA N. 1 - Documentazione amministrativa  

BUSTA N. 2 - Documentazione tecnica; 



BUSTA N. 3 -Offerta economica 
 
Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa 
 - busta 1 contenente:  
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa 
concorrente- Allegato A e Allegati B 
2) COPIA DEL CAPITOLATO D’ONERI E DELLA CONVENZIONE  firmati in ogni facciata 
per accettazione 
3) CAUZIONE PROVVISORIA, pari ad € 672,00 
 
Si accerta la regolarità della documentazione presentata e si ammette il partecipante alla fase 
successiva. 
 
La Commissione alle ore 12,00, considerato che nella fase di valutazione della docuentazione 
amministrativa in seduta pubblica, non era presente alcun rappresentante o delegato dell’unica Ditta 
partecipante,  si ritira in seduta riservata per l’apertura della busta n. 2 contenente l’ OFFERTA 
TECNICA e per l’immediata valutazione della documentazione in essa contenuta. 
 
Alle ore 12,30 a seguito di valutazione dell’offerta tecnica effettuata conformemente al Capitolato 
Speciale di appalto, la Commissione attribuisce il seguente punteggio: 
 

B1) Numero di Enti territoriali per i quali si svolge o si è svolto negli ultimi 5 anni il 
Servizio di Tesoreria  (max punti 10) : Punti assegnati = 10,00 

              

B2) Relazione Tecnica  (max punti 10) : Punti assegnati = 8,00 

 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA (B1 + B2) =  18,00 

 
I giudizi espressi dai singoli componenti sono disponibili agli atti della gara. 
 
Alle ore 12,38 la Commissione dichiara ammessa l’unica  Ditta partecipante alla fase successiva 
che si terra’ in data odierna  alle ore 16,30 come da relativo avviso pubblicato all’Albo Pretorio on 
line e trasmesso via pec alla Ditta interessata all’indirizzo dichiarato nei documenti di gara.  
 

Letto e sottoscritto,  

Il Presidente 

f.to Modanesi Rosina 

I Componenti 

f.to Lupi Andrea 

f.to Valeri Iole 


