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

– CIG 9363661181 -  Apertura busta economica - Verbale di gara 

Oggi 11 ottobre duemilaventidue (11.10.2022) alle ore 9.45 (nove e quarantacinque), in seduta pubblica, 

presso la sede dell’ Unione dei Comuni Montani del Casentino la commissione giudicatrice, preso atto dei 

verbali delle sedute precedenti, comunica il punteggio attribuito all’offerta tecnica e apre sul Sistema START  

la documentazione economica presentata dalle ditte ammesse alla procedura di gara di cui all’oggetto.  

Il presidente della Commissione procede con la comunicazione delle risultanze dell’offerta tecnica rilevate 

nella precedente seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice come segue: 

1. Concorrente 1 Banca Monte dei Paschi di Siena – PUNTI 53,46 
2. Concorrente 2 Banca Intesa Sanpaolo – PUNTI 50,00 
 

Successivamente si procede all’apertura della documentazione economica che risulta completa e firmata 
digitalmente. 
La commissione procede ad approvare la documentazione economica pervenuta e comunica il punteggio 

economico attribuito che risulta essere, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara: 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – punteggio 23,20 
Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 8,53658 %. 
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 37.500,00 
Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00 
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 37.500,00 

 
BANCA INTESA SANPAOLO – punteggio 30,00 

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 29,26829 %. 
Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 29.000,00 
Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 
Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00 
Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 29.000,00 
 

La commissione aggiudicatrice attribuisce al concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA il 
punteggio totale di 76,66 mentre alla BANCA INTESA SANPAOLO SPA il punteggio di 80,00. 
Quindi il Presidente della Commissione propone alla Centrale Unica di Committenza di aggiudicare l’appalto 
in oggetto al concorrente BANCA INTESA SANPAOLO SPA con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 – 
C.F. 00799960158, e P.I. 11991500015 che ha ottenuto il seguente punteggio totale: 80 (ottanta)   
 
Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 10.10. 

Poppi, 11.10.2022 

Il Presidente della Commissione                                                                       I componenti della Commissione  

    F.to Giuntini Daniela     F.to Cerofolini Letizia 

Il segretario verbalizzante               F.to Ceccarelli Siria 

   F.to Fabbrini Silvia 
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