
 

   Comune di Casatenovo 
      Provincia di Lecco 

Servizio Contabilità e Ragioneria 
 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2014 – 31.12.2018 –  
CIG 5357921846 –  

Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta presentata  
(Verbale n. 2) 

 
Fase pubblica della seduta 
 
L’anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 9,30,  si è riunita presso il Palazzo 
Municipale la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta relativa all’affidamento del servizio 
di Tesoreria comunale per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2018, all’uopo nominata con determinazione del 
Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria n. 112 del 6.11.2013,  e così composta: 

 
Presidente Sala Paola Resp. Settore Programmazione 

economico Finanziaria – Esperto 
Servizi Contabili 

Componente esperto De Martino Sandro Segretario Comunale 
Componente  esperto Ragno Angela Specialista ai Servizi Tecnici 
Segretario verbalizzante Pirovano Maria Simonetta Assistente ai servizi contabili 
 
Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti della Commissione e, quindi, dà atto della validità 
della riunione. Constata altresì l’assenza di rappresentanti della Banca partecipante.  
 
Il Presidente riepiloga le precedenti fasi del procedimento   richiamando  il contenuto del precedente 
Verbale di gara in data 07.11.2013, al quale si rimanda (Verbale n. 1). 
 
Prende quindi atto che le due Banche ammesse alla gara, precisamente il “Credito Valtellinese Sc” e la 
“Banca Popolare di Sondrio Scpa” sono state formalmente invitate a presentare la propria offerta 
economica, rispettivamente, con nota Prot. N. 23276/23801e Prot. N. 23431/23801, entrambe in data 
07.11.2013. 
 
Prende atto altresì che entro il termine fissato del 21.11.2013, ore 12,00, è pervenuta all’Ufficio 
Protocollo del Comune, debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, la sola busta della 
Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni  (prot. 24724 in data 21/11/2013). 
 
Il Presidente, accertata l’integrità della busta presentata, procede  all’apertura della stessa riscontrando 
al suo  interno  la seguente documentazione: 
• lettera di trasmissione della busta contenente l’offerta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, 

redatta su carta intestata dell’Istituto bancario concorrente; 
• busta chiusa e controfirmata come sopra recante la dicitura “Offerta di gara per l’affidamento del 

servizio di tesoreria del Comune di Casatenovo”. 
così come indicato nel Bando di gara. 
 
Accertata l’integrità della predetta busta provvede all’apertura della stessa  riscontrando al suo interno: 

• l’Offerta economica ,   redatta sul modello predisposto dall’Ente, in carta resa legale,  
debitamente siglata su ogni pagina dal Procuratore Speciale dell’Istituto bancario concorrente; 

• copia fotostatica della carta di Identità del sottoscrittore e relativa Procura. 



 
 
Dà quindi lettura dell’offerta economica,  riassunta qui di seguito: 
 
� Tasso di interesse Creditore:  1,25 punti percentuali in aumento rispetto al Tur; 
� Tasso di interesse Debitore: 225 centesimi di maggiorazione rispetto al TUR; 
� Tasso commissione da applicare sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell’Ente: 1,75 

punti percentuali; 
� Tasso di interesse annuo applicabile ai Mutui (parametro di riferimento - interesse praticato dalla 

Cassa DDPP alla data di assunzione del mutuo):  
a) 0,50 punti percentuali in aumento (per i mutui decennali); 
b) 0,75 punti percentuali in aumento (per i Mutui ventennali); 

� Commissione per pagamenti a mezzo di carte di credito (onere a carico del versante): € 3,00 
� Commissione per pagamenti a mezzo RID – MAV (onere a carico del versante): € 1,80; 
� Commissione per pagamenti a mezzo Internet (oneri a carico del versante): € 3,00; 
� Tasso di interesse annuo per concessione mutui per l’acquisto della prima casa ai cittadini che 

abbiano la residenza nel Comune di Casatenovo  (parametro di riferimento:  Euribor a 6 mesi): 
a) 3,05 punti percentuali in aumento rispetto al parametro di riferimento (per mutui 

decennali); 
b) 3,05 punti percentuali in aumento rispetto al parametro di riferimento (per mutui 

ventennali); 
� Contributo annuo da erogare al Comune a sostegno di iniziative culturali, sociali, assistenziali, 

ecc: € 3.000,00 annuali per ciascuno dei n. 5 anni di durata della Convenzione; 
� Gestione di tesorerie di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nel quinquennio 

2009-2013: n. 24. 
 
La complessiva documentazione (offerta economica, copia fotostatica carta di Identità e procura 
speciale)  viene poi sottoscritta da tutti i componenti della Commissione. 
 
Compiute le formalità di cui sopra, il Presidente dichiara chiusa la fase pubblica della gara alle ore 9,40. 
 
 
Fase riservata della seduta  
Alle ore  9,45 viene dato inizio alla fase riservata dei lavori della Commissione. 
 
Alla presenza di tutti i componenti della Commissione il Presidente evidenzia preliminarmente che 
l’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla scorta dei criteri indicati nel Bando di Gara approvati con la 
determina n. 97/2013. 
 
In particolare: 
- l ’appalto sarà aggiudicato  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006), secondo  gli  elementi di valutazione sotto riportati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL 

SERVIZIO 
 

                        MAX 70 PUNTI 

 
A. 1 Tasso di interesse CREDITORE  da applicare alle 
disponibilità eventualmente non soggette alla 
normativa sulla Tesoreria Unica : da esprimersi in 
punti percentuali  in aumento rispetto al Tasso 
Ufficiale di riferimento (TUR)  - (Sono escluse 
offerte di diminuzione). 
 
 (Rif. Art.  25 della Convenzione) 
 

Da zero a 25 punti 
 
 Punti 25 alla migliore offerta 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente formula: 
 
Offerta da valutare* x 25= Punteggio da attribuire 
Offerta migliore* 
 
* in termini di maggiorazione al Tur 

A.2 Tasso di interesse DEBITORE applicato 
sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: da 
esprimersi in relazione al Tasso Ufficiale di 
riferimento (TUR) 
  

 
(Rif. Art.25  della Convenzione) 
  
 

 
Da zero a 15 punti 
 
Valore Base: TUR -  Punti 15  
 
Alle altre offerte il punteggio verrà ridotto di punti 
0,05 per ogni centesimo di maggiorazione rispetto al 
valore di riferimento del TUR 
 
 

A.3 Tasso commissione applicato sulle polizze 
fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente  
 
 (Rif. Art. 22  della Convenzione) 
 

Da zero a 3 punti 
 
Nessun costo: punti 3 
 
Ad offerte intermedie verrà attribuito il seguente 
punteggio:  
da    0,01% a 0,10%: punti: 2 
da    0,11% a 0,20%: punti: 1 
oltre 0,20%:               punti: 0 
 
 

A.4 Tasso di interesse annuo applicabile a mutui con 
ammortamento decennale o ventennale (fisso o 
variabile)  
  
Parametro di riferimento: interesse praticato dalla 
Cassa DD.PP. S.p.A. alla data di assunzione del 
mutuo 
 
 
 
 
(Rif. Art. 24 della Convenzione) 
 
 

 
Da zero a 5 punti per tasso mutui decennali 
Da zero a 5 punti per tasso mutui ventennali 
 
Spread rispetto al parametro di riferimento 
(maggiorazione o diminuzione in punti percentuali) 
 
Punti 5 ad ognuna delle migliori offerte 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente formula: 
 

Tasso fisso o variabile anni 10 

Offerta migliore     x 5     = Punteggio da attribuire 

Offerta da valutare  
 

Tasso fisso o variabile anni 20 
  

      Offerta migliore     x 5     = Punteggio da attribuire 
Offerta da valutare  

 
                                                   



A. 5 Commissione per pagamenti a mezzo 
Carte di credito  (onere a carico del 
versante)  

 
(Rif. Art. 28  comma 6, lett a della 
Convenzione) 

 
Da zero a 5  punti 
Nessun costo: punti 5. 
 
Ad offerte intermedie verrà attribuito il seguente 
punteggio:  
da    € 0,01 ad € 0,80: punti 3 
da    € 0,81 ad € 1,50: punti 1 
oltre € 1,50                punti 0 
 

A. 6 Commissione per pagamenti a mezzo RID – 
MAV   (onere a carico del versante)  

 
(Rif. Art. 28  comma 6, lett b della 
Convenzione) 

 
Da zero a 5  punti 
Nessun costo: punti 5. 
 
Ad offerte intermedie verrà attribuito il seguente 
punteggio:  
da    € 0,01 ad € 0,80: punti 4 
da    € 0,81 ad € 1,50: punti 3 
da    € 1,51 ad € 1,80: punti 2 
oltre € 1,80                 punti 0 
  

A. 7  Commissione per pagamenti a mezzo 
Internet   (onere a carico del versante)  

 
(Rif. Art. 28  comma 6, lett c della Convenzione)  
 
 
 
 
 

 
Da zero a 5  punti 
Nessun costo: punti 5. 
 
Ad offerte intermedie verrà attribuito il seguente 
punteggio:  
da    € 0,01 ad € 1,00: punti 4 
da    € 1,01 ad € 2,00: punti 3 
da    € 2,01 ad € 3,00: punti 2 
oltre € 3,00                 punti 0 
  
 

 
A.8    Tasso di interesse annuo per concessione 
mutui per l’acquisto della prima casa ai cittadini 
che abbiano la residenza nel Comune di Casatenovo   
 (fisso o variabile) 
Parametro di riferimento: Euribor a 6 mesi  
 
(Rif. Art. 26   comma   3   della Convenzione)  
 
 
 
 

 
Da zero a 1 punto per tasso mutui decennali 
Da zero a 1 punti per tasso mutui ventennali 
 
Spread rispetto al parametro di riferimento 
(maggiorazione o diminuzione in punti percentuali) 
 
Punti 1 ad ognuna delle migliori offerte 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente formula: 
 
 

Tasso fisso o variabile anni 10 

Offerta migliore     x 1     = Punteggio da attribuire 

Offerta da valutare  
 

Tasso fisso o  variabile anni 20 
  

      Offerta migliore     x 1     = Punteggio da attribuire 
Offerta da valutare  

 
 
 
 
 



 
B) ALTRI ELEMENTI  
 

MAX 30 PUNTI 

B. 1 Contributo annuo da erogare al Comune  a 
sostegno di iniziative culturali, sociali, 
assistenziali, sportive o ricreative 
individuate dall’Ente 

 
(Rif. Art. 26   della Convenzione) 

Da zero a 18  punti 
 
 
18  punti all’offerta migliore 
 
Punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte 
 
Offerta da valutare x 18 = Punteggio da attribuire 
Offerta migliore 
 
 

  

B.2 Gestione di Tesorerie di Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti nel 
quinquennio 2009-2013 

 

 
Da zero a 12 punti 
 
Punti 0,80 per ogni Servizio di Tesoreria svolto sino 
ad un massimo di 12  punti 
 
 

 
 
Ciò premesso, la Commissione dà corso all’attribuzione dei punteggi all’offerta presentata dalla Banca 
Popolare di Sondrio Scpa, come segue, e ciò con particolare riferimento ai criteri sopra individuati: 
 

  
Rif. Descrizione Offerta presenta  Punteggio 

A.1. Tasso interesse creditore 1,25 punti percentuali in 
aumento rispetto al TUR 

25 

A.2 Tasso di interesse debitore 225 centesimi di 
maggiorazione rispetto al 
TUR 

 
3,75 

A.3 Tasso commissione su polizze fideiussorie 1,75 0 
A.4 Tasso di interessi su mutui (parametro tasso Cassa 

DDPP)  
0,50 punti percentuali in 
aumento per mutui decennali 

5 

     0,75 punti percentuali in 
aumento per mutui 
ventennali 

5 

A.5 Commissioni per pagamenti a mezzo carte di credito €, 3,00 0 
A.6 Commissioni per pagamenti a mezzo RID – MAV € 1,80 2 
A.7 Commissioni per pagamenti a mezzo Internet € 3,00 2 
A.8 Tasso interesse annuo mutui (fisso o variabile) prima 

casa cittadini residenti a Casatenovo (parametro 
Euribor 6 mesi) 

3,05 mutui decennali 1 

  
 

3,05 mutui ventennali 1 

B.1 Contributo annuale per iniziative del Comune € 3.000,00 18 
B.2 Numero Tesorerie di Comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti nel quinquennio 
n. 24 12 

 Totale punteggio assegnato  74,75 

 
La Commissione ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che l’offerta presentata dalla Banca Popolare 
di Sondrio sia meritevole di approvazione  sotto l’aspetto tecnico e sia congrua sotto l’aspetto economico.  
 
La seduta si chiude alle ore 10,00. 
 
 



Fase pubblica della seduta  
 
Alle ore 12,30 viene dato inizio alla fase pubblica della seduta. 
 
Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti della Commissione e, quindi, dà atto della validità 
della riunione. Constata altresì l’assenza di rappresentanti della Banca concorrente.  
 
Il Presidente dà quindi lettura dei punteggi come sopra assegnati dalla Commissione e comunica che la 
gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo 1.1.2014-31.12.2018 viene 
aggiudicata, in via provvisoria, alla Banca Popolare di Sondrio Spa. 
 
Dispone infine la trasmissione del presente Verbale al responsabile del settore Programmazione Economico 
Finanziaria per il prosieguo del procedimento in parola. 
 
 La seduta viene chiusa alle ore  12,35 
 
IL PRESIDENTE 
  Sala Paola 
       I COMPONENTI LA COMMISSIONE  
        
                   Sandro De Martino 

 Ragno Angela 
         
 
     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
          Pirovano Maria Simonetta 


