COMUNE di RUFINA
Provincia di Firenze

VERBALE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2010/31.12.2014
L’anno duemilanove il giorno due del mese di dicembre alle ore 9,30 in Rufina,
nell’Ufficio del Segretario Comunale c/o il Palazzo Comunale, Via Piave n. 5, in seduta
aperta al pubblico,
PREMESSO CHE
-

che con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 71 del 15 ottobre
2009 veniva avviata una procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006
per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune per gli anni 2010/2014;

-

che con la stessa determinazione veniva approvato altresì il bando contenente le
modalità di espletamento della gara e i criteri di aggiudicazione;

-

che con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 78 del
01.12.2009 è stata nominata la commissione di gara nelle persone di:
¾
¾
¾
¾

-

Rag. PERINI ANTONELLA
–Presidente
Dr.ssa AVETA PAOLA
–Componente
-Dr.
POGGIALI ALESSIO
–Componente
Sig.ra MAGHERINI ANTONELLA –Segretario verbalizzante

sono stati rispettati i termini e le modalità per la pubblicazione del bando di gara ai
sensi del D.Lgs 163/2006;
nei prescritti termini, cioè entro le ore 13,00 del giorno 30 novembre 2009, è
pervenuta alle ore 11,26 unicamente l’offerta del seguente concorrente:

RAGIONE SOCIALE

BANCA CR FIRENZE

SEDE

VIA BUFALINI N. 6

CITTA’

FIRENZE
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-

sono presenti i seguenti componenti della Commissione:
¾
¾
¾
¾

-

Rag. PERINI ANTONELLA
–Presidente
Dr.ssa AVETA PAOLA
–Componente
-Dr.
POGGIALI ALESSIO
–Componente
Sig.ra MAGHERINI ANTONELLA –Segretario verbalizzante

Non è presente nessun rappresentante della BANCA CR. FIRENZE

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente della commissione di gara Rag. Perini Antonella dichiara aperta la seduta alle
ore 9,30.
Il Presidente procede, quindi, all’apertura dell’unico plico e della busta 1) in esso
contenuto, alla verifica della documentazione presentata e dichiara che la BANCA CR
FIRENZE con sede legale in Via Bufalini n. 6 a Firenze, risulta ammessa alla fase
successiva di gara;
Il Presidente, quindi, procede all’apertura della Busta 2) contenente l’offerta economica e
alla conseguente valutazione della stessa con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

A) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI IL SERVIZIO: Max punti 56
Codice
capitolato
1

2.

3.
4.

Elemento di valutazione
Tasso debitore sulle anticipazioni di
tesoreria (spread su Euribor a 3 mesi –
base 360 – media mese precedente)
Tasso creditore sulle giacenze di cassa
(spread su Euribor a tre mesi, - base 360 –
media mese precedente)
Valuta a carico dei beneficiari
Commissioni a carico del beneficiario per
esecuzione di pagamenti da estinguersi
mediante bonifico bancario.
In presenza di più mandati emessi nella
stessa data a favore dello stesso
beneficiario anche a valere su impegni
diversi le spese di cui sopra si applicano
una sola volta.
TOTALE PUNTI

OFFERTA

PUNTEGGIO

Aumento di 0,200

20

Diminuito di 0,200

25

2 giorno lavorativo
Fino a € 250 esente da
commissioni

3
4

Superiore a € 250,00 €
3,00 filiali CRF

2

Superiore a € 250,00 €
3,00 altri Istituti
54
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B) ELEMENTI INERENTI L’ISTITUTO BANCARIO: Max punti 20
Codice
capitolato
6.

7..
8.

Elemento di valutazione
Nr di sportelli nel territorio della
Provincia di Firenze alla data di
pubblicazione del bando
Nr di sportelli di tesoreria a livello
regionale
Collegamento
Internet
Banking
informativo e dispositivo
TOTALE PUNTI

OFFERTA

PUNTEGGIO

129 FILIALI

5

268 di cui 71 Tesoreria

5

Si
si

10
20

C) ALTRI ELEMENTI: Max punti 24
Codice
capitolato
9.
10.

11..

Elemento di valutazione
Disponibilità a riscossioni on-line tramite
pagamento su sito internet del Comune
Corresponsione all’ente di contributi
annui per attività culturali, ricreative e
sociali
Installazione di Pos presso il Palazzo
Comunale
TOTALE PUNTI

OFFERTA

PUNTEGGIO

SI costo sup a € 1,10

4

Si € 5.500,00

10

SI

7

TOTALE PUNTEGGIO

21
95

Terminate le operazioni di apertura delle buste, di valutazione dell’offerta e di calcolo dei
punteggi da attribuire, Il presidente

AGGIUDICA

Il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2014 alla BANCA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE con sede in Via Bufalini n, 6 a Firenze.
Alle ore 10,30 il Presidente dichiara terminata la gara:
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Il presente verbale è
www.comune.rufina.fi.it
.

pubblicato

sul

sito

internet

del

Comune

all’indirizzo

Il presente verbale è letto e sottoscritto dai seguenti componenti della Commissione
F.to Rag.

PERINI ANTONELLA

F.to Dr.ssa AVETA PAOLA

–Presidente
–Componente

-F.to Dr.

POGGIALI ALESSIO

F.to Sig.ra

MAGHERINI ANTONELLA –Segretario verbalizzante

Condivisi/ragioneria/verbalegaratesoreria

–Componente

