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Procedura aperta per affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 

– CIG 9363661181 -  Apertura busta amministrativa - Verbale di gara n. 1 

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi 05 ottobre duemilaventidue (05.10.2022) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casentino di Poppi, alle ore 11.30 si procede alla prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti 

tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto. 

Sono presenti alla seduta odierna: l’Ing. Mauro Casasole (responsabile del procedimento di gara: d’ora in 

poi RUP), Francesco Piantini e  Silvia Fabbrini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Proseguendo il RUP rileva che: 

− con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 09.08.2022 n. 1487 è stata 

approvata la documentazione per la gara di cui sopra ed è stata indetta la relativa procedura aperta 

ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

− la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 05.10.2022 alle ore 11:00  e 

risultano pervenute a sistema n. 02 offerte presentate dalle seguenti ditte:  

 
1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, C.F. 

00884060526, e P.I. 01483500524 
2. BANCA INTESA SANPAOLO SPA  – con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, C.F. 

00799960158, e P.I. 11991500015 
  

Il RUP procede nell’esame dei seguenti documenti, verificando contestualmente la corretta apposizione 

della firma digitale ove richiesta dalla lettera d’invito: 

 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:  sottoscritto e presentato ma non regolarmente compilato in ogni parte richiesta; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni  regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;  

            Impegno del Fidejussore: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
Documentazione amministrativa aggiuntiva: è stata allegata la procura per la firma e la 
presentazione dell’offerta e l’attestato di ruolo del firmatario. 

 

Il RUP ritiene necessario attivare il soccorso istruttorio in quanto nel DGUE presentato dalla ditta Banca 
Monte dei Paschi di Siena SPA non è stata compilata la parte relativa alle dichiarazioni circa il possesso dei 
requisiti tecnici e professionali, di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara. La richiesta viene effettuata 
tramite START ed alla ditta è assegnato il termine del 14 ottobre per produrre la documentazione 
richiesta.   
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BANCA INTESA SANPAOLO SPA 
 
Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata; 
Modello DGUE:   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato; 
Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;  
Impegno del Fidejussore: regolarmente compilato, sottoscritto e presentato 
Documentazione amministrativa: è stata allegata la procura per la firma e per la presentazione 
dell’offerta, l’attestato di ruolo del firmatario e le dichiarazioni circa i precedenti servizi svolti 
presso le Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

Alle ore 12.30 il RUP dichiara sospesa la seduta in attesa della presentazione della documentazione 

mancante.    

 

Il RUP  

 F.to Mauro Casasole 

 

I testimoni: 

 F.to Fabbrini Silvia 

 F.to Francesco Piantini 

 


