COMUNE

DI

RAMACCA

Provincia di Catania
________

2^ Area “Economico - Finanziaria”

ASTA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019.
VERBALE DI GARA
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore
10,00 presso l’Ufficio del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria del
Comune di Ramacca, ha luogo l’esperimento di Asta pubblica per l’affidamento del
Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019.
Presiede la gara il Responsabile della 2^ Area Economico - Finanziaria dott.ssa
Giuseppa Santagati, assistita dalla rag. Anna Canfailla, dal geom. Salvatore
Sottosanti e dalla sig.ra Innocenza Calogero, quest’ultima in qualità di segretario
verbalizzante.
PREMESSO
 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.10.2014 è
stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019;
 Che con determinazione n. 716 del 27.10.2014 è stata indetta gara mediante
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale (Concessione di Servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006)
del Comune di Ramacca per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, da svolgersi
ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), del vigente Regolamento di
Contabilità e dello Schema di Convenzione approvato con deliberazione di
C.C. n. 40 del 22.10.2014.
 Che l’avviso d’asta è stato reso noto a mezzo di pubblicazione all’Albo
Pretorio on line dell’Ente sul sito istituzionale www.comune.ramacca.ct.it

IL PRESIDENTE
 Dichiara aperta la gara e avverte che questa si svolge nell’osservanza delle
prescrizioni contenute nel Bando di Gara del 27.10.2014;
 Constatato che entro il termine perentorio indicato nel bando e più
precisamente entro le ore 10,00 del 28.11.2014 è pervenuta al protocollo
dell’Ente n. 1 busta prot. 22097 da parte della “Banca Agricola Popolare di
Ragusa”.
 A questo punto il Presidente procede all’apertura della busta denominata “A”
dell’unico plico pervenuto contenente la documentazione richiesta nel bando di
gara.
 Ritenuta regolare la documentazione presentata si procede all’apertura della
busta denominata “B” contenente l’offerta economica che di seguito viene
esplicitata:
Elemento punteggio
1) COSTO DEL SERVIZIO
Max punti 20
PUNTI 20 DA € 0,00 AD € 5.000,00 annue
PUNTI 10 DA 5.000,01 A € 10.000,00 annue
PUNTI 5 DA € 10.000,01 A € 15.000,00 annue
PUNTI 0 DA € 15.000,01 AD € 18.000,00 annue
2) TASSO ATTIVO Tasso di interesse creditore applicato sulle
giacenze di cassa e su eventuali depositi costituti presso il
tesoriere: spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor a tre
mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per
tempo.
Max 10 punti
Punteggio: da 0 a 10 punti, attribuendo il punteggio massimo alla
migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in
misura decrescente secondo la seguente formula (offerta/offerta
migliore*10).
3) TASSO PASSIVO Tasso di interesse debitore applicato sulle
anticipazioni di tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto
Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente
tempo per tempo (senza applicazioni di commissioni sul
massimo scoperto).

Offerta

€. 7.000,00 (punti 10)

+ 1,00 (punti 1)

+ 4,00 (punti 4)

Max 20 punti
Punteggio: da 0 a 20 punti, attribuendo il punteggio massimo alla
migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in
misura decrescente secondo la seguente formula (offerta
migliore /offerta*20),
4) CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA’
ISTITUZIONALI DEL COMUNE- Interventi economici
annui per attività promosse ed organizzate dal Comune nel
campo sociale, cultural assistenziale e sportivo.
€. 0,00 (punti 0)
Punteggio max punti 20
Contributo annuo fino ad €. 1.000,00: punti 0
Per offerte superiori ad €. 1.000,00 un (1) punto ogni 500,00
euro.
5) VALUTA SU RISCOSSIONI
IL PUNTEGGIO (max. 5 punti) VERRA’ ATTRIBUITO nel

Valuta compensata (punti 5)

seguente modo:
punti 5 nel caso di valuta compensata
punti 3 nel caso di 1 giorno di valuta
punti 1 nel caso di 2 o più giorni di valuta
6) ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI
PER ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO
IL PUNTEGGIO (max. 5 punti) VERRA’ ATTRIBUITO nel
seguente modo:
punti 5 nessun onere
punti 3 fino a €. 1,00
punti 2 da € 1,01 a €. 1,50
punti 1 da €. 1,51 a €. 2,50
punti 0 da €. 2,51
7) TEMPI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI
BANCARI INTESTATI A BENEFICIARI DEL COMUNE:
A) Su Istituti del circuito del Tesoriere (MAX PUNTI 2)
Punti 2 in caso di valuta compensata
Punti 1 nel caso di valuta non compensata
B) Su altri Istituti (MAX PUNTI 3)
Punti 3 nel caso di valuta compensata
Punti 2 nel caso di 1 o 2 giorni di valuta
Punti 1 nel caso di 3 o più giorni di valuta

Nessun onere (punti 5)

A) Valuta non compensata

(punti 1)

B) 2 giorni (punti 2)

8) NUMERO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI (Comuni,
Provincia e Comunità montana) per i quali si sta svolgendo il
servizio di tesoreria alla data di presentazione della domanda.
N. ENTI 35 (punti 15)
Max punti 15
Punti 15:da 0 a 15 Enti
Punti 10: superiore a 10 Enti
Punti 5: da 5 a 10 Enti
Punti 0: inferiore a 5 Enti

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO


PUNTI 43

Ritenuta l’offerta presentata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa congrua,
il Presidente della Commissiome aggiudica la gara per “L’affidamento del
Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019” alla
Banca Agricola Popolare di Ragusa con sede in Ragusa Viale Europa n. 65, CF
e P.IVA 00026870881.

La seduta di gara si conclude alle ore 11,00.
Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio on line dell’Ente
per giorni tre, consecutivi non festivi e nell’area news del sito istituzionale
all’indirizzo: www.comune.ramacca.ct.it.
Letto, confermato e sottoscritto dai presenti come segue:
IL PRESIDENTE DI GARA : F.to Giuseppa Santagati
COMPONENTI:
F.to Anna Canfailla
F.to Salvatore Sottosanti
Segretario Verbalizzante: F.to Calogero Innocenza

