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

– CIG 9363661181 -  Apertura busta tecnica - Verbale di gara 

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione dirigenziale n. 1731 del 07.10.2022  e 
risulta composta da : 
D.ssa  Letizia Cerofolini, commissario di gara 
Sig.ra Daniela Giuntini, commissario di gara 
D.ssa Siria Ceccarelli, commissario di gara 

 
Oggi 11 ottobre duemilaventidue (11.10.2022) alle ore 9.00 (nove), in seduta riservata, presso la sede  

dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di Poppi, la commissione giudicatrice  si riunisce per 

effettuare la valutazione dell’offerta tecnica qualitativa  presentata dai concorrenti ammessi alla procedura 

di gara di cui all’oggetto.  

Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei 

confronti dell’impresa ammessa all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione 

dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 del D.LGS  50/2016.  

Alle ore 09:10 (nove e dieci) viene nominato, mediante estrazione, presidente della Commissione 

giudicatrice la signora Daniela Giuntini. 

La Commissione dopo aver preso atto della presenza di tutti i documenti richiesti per la valutazione tecnico-

qualitativa, procede all’attribuzione dei relativi punteggi come di seguito riportato: 

CONCORRENTE 1 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 

B1. ELEMENTI ORGANIZZATIVI 

Punteggio max attribuibile punti 35 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 

1. Presenza di un addetto all’interno della filiale gerente il 
servizio di  Tesoreria per l’Unione  
(MAX PUNTI 5) 

 

PUNTI 5: addetto presente  

PUNTI 0: addetto non presente  

 

 

 

 addetto presente  punti 5 

 

 addetto non presente  

 

2.  Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 dei servizi 

di tesoreria e cassa degli enti pubblici rilasciata da un 

organismo esterno specializzato di riconosciuta competenza 

ed imparzialità (PUNTI  5) 

 

   SI    punti 5 

 

 NO 
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3. Numero di Enti con popolazione superiore a 5.000 

abitanti per i quali il concorrente svolge il servizio di 

tesoreria alla data di pubblicazione del bando. 

             (MAX  PUNTI 15 ) 

 

PUNTI 0,50 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI  15 

 

Numero di enti serviti: 253      

 

Punti 15 

4. Tempo di estinzione dei mandati di pagamento  

       (MAX PUNTI 5) 

 

Punti 5: da 0 a 1 giorni lavorativi 

Punti 2: entro 2 giorni lavorativi 

Punti 0: da 3 giorni lavorativi e oltre 

 

    Da 0 a 1 giorni lavorativi     

    2 giorni lavorativi     

    da 3 giorni lavorativi e oltre   

Punti 5 
5. Impegno all’estinzione in giornata, su richiesta 

dell’Ente, dei mandati di pagamento, purché trasmessi 

entro le ore 13:00. 

       (MAX PUNTI 5) 

 

Punti 5: SI fino a 20 mandati 

Punti 2: SI fino a 10 mandati 

Punti 0: NO 

 

    SI fino a 20 mandati     

    SI fino a 10 mandati     

    NO                               

Punti 5 

  

  Dalla valutazione effettuata, risulta il seguente punteggio tecnico-organizzativo: 

                   - TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 35 punti 

B2. ELEMENTI ECONOMICI 

Punteggio max attribuibile PUNTI  35 

1. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 
360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread 
offerto (senza applicazioni di commissioni).       (MAX PUNTI 20) 

 

PUNTI 20 alla migliore offerta. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 

OFFERTA MIGLIORE 

------------------------------------ X 20=           punti 18,46 

OFFERTA 

NOTA:  

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO 

 



 

 

2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al 
tasso Euribor a tre  mesi, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o 
aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive (MAX 
PUNTI 7) 

 

PUNTI 7 alla migliore offerta.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 

 

OFFERTA  

-------------------------- X 7=            punti 0 

OFFERTA MIGLIORE 

NOTA:  

OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

3. Commissioni su polizze fidejussorie – ordinarie non garantite oltre 24 mesi richieste dall’Ente a 
garanzia operazioni previste per legge (PUNTI 3) 

          

PUNTI 3 per commissione fino a 0,50%            punti 0 

PUNTI 0  per commissione oltre 0,50% 

 

4. Commissione a carico dell’Ente – espressa in % per riscossione entrate tramite POS  (PUNTI 5) 

 

Punti 5: nessuna spesa                  punti 0 

Punti 0: qualsiasi spesa 

 

Dalla valutazione effettuata, risulta il seguente punteggio tecnico-economico: 

                   - TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 18,46 punti 
 Quindi il totale del punteggio tecnico attribuito al concorrente 1 Banca Monte dei Paschi di Siena spa 
è 35+18,46 = 53,46. Tale punteggio viene inserito su START. 
 
 

CONCORRENTE 2 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA 

B1. ELEMENTI ORGANIZZATIVI 

Punteggio max attribuibile punti 35 

PUNTEGGIO CORRISPONDENTE 

2. Presenza di un addetto all’interno della filiale gerente il 
servizio di  Tesoreria per l’Unione  
(MAX PUNTI 5) 

 

 

 addetto presente  

 



 

 

PUNTI 5: addetto presente  

PUNTI 0: addetto non presente  

 

 

 addetto non presente 

Punti 0 

 

2.  Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015 dei servizi 

di tesoreria e cassa degli enti pubblici rilasciata da un 

organismo esterno specializzato di riconosciuta competenza 

ed imparzialità (PUNTI  5) 

 

 

   SI 

Punti 5 

 NO 

6. Numero di Enti con popolazione superiore a 5.000 

abitanti per i quali il concorrente svolge il servizio di 

tesoreria alla data di pubblicazione del bando. 

             (MAX  PUNTI 15 ) 

 

PUNTI 0,50 per ogni ente servito sino ad un max di PUNTI  15 

 

Numero di enti serviti: 45        

 

 

Punti 15 

7. Tempo di estinzione dei mandati di pagamento  

       (MAX PUNTI 5) 

 

Punti 5: da 0 a 1 giorni lavorativi 

Punti 2: entro 2 giorni lavorativi 

Punti 0: da 3 giorni lavorativi e oltre 

 

    Da 0 a 1 giorni lavorativi     

    2 giorni lavorativi     

    da 3 giorni lavorativi e oltre   

Punti 5 

 
8. Impegno all’estinzione in giornata, su richiesta 

dell’Ente, dei mandati di pagamento, purché trasmessi 

entro le ore 13:00. 

       (MAX PUNTI 5) 

 

Punti 5: SI fino a 20 mandati 

Punti 2: SI fino a 10 mandati 

Punti 0: NO 

 

    SI fino a 20 mandati     

    SI fino a 10 mandati     

    NO                               

Punti 5 

 

  

  Dalla valutazione effettuata, risulta il seguente punteggio tecnico-organizzativo: 

                   - TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 30 punti 

B2. ELEMENTI ECONOMICI 

Punteggio max attribuibile PUNTI  35 

5. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 
360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread 
offerto (senza applicazioni di commissioni).       (MAX PUNTI 20) 

 

PUNTI 20 alla migliore offerta. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 



 

 

OFFERTA MIGLIORE 

------------------------------------ X 20=                Punti 20 

OFFERTA                                                          

NOTA:  

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO 

 

6. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al 
tasso Euribor a tre  mesi, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o 
aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive (MAX 
PUNTI 7) 

 

PUNTI 7 alla migliore offerta.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 

 

OFFERTA  

-------------------------- X 7=         Punti 0 

OFFERTA MIGLIORE 

NOTA:  

OFFERTA: EURIBOR+/- SPREAD OFFERTO 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE 

7. Commissioni su polizze fidejussorie – ordinarie non garantite oltre 24 mesi richieste dall’Ente a 
garanzia operazioni previste per legge (PUNTI 3) 

 

PUNTI 3 per commissione fino a 0,50% 

PUNTI 0  per commissione oltre 0,50% 

                                                                                      Punti 0 

8. Commissione a carico dell’Ente – espressa in % per riscossione entrate tramite POS  (PUNTI 5) 

 

Punti 5: nessuna spesa 

Punti 0: qualsiasi spesa                                            Punti 0 

 

Dalla valutazione effettuata, risulta il seguente punteggio tecnico-economico: 

                   - TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 20 punti 
 Quindi il totale del punteggio tecnico attribuito al concorrente 2 Banca Intesa Sanpaolo spa è 30+20 
= 50. Tale punteggio viene inserito su START. 
 



 

 

Alle  ore  9.30 si  dichiara chiusa la seduta tecnica  e a seguire si procederà alla valutazione dell’offerta 

economica;  di ciò  è già stata data  informazione tramite il sistema start. 

 

Il Presidente della Commissione                                               I componenti della Commissione  

   F.to Giuntini Silvana     F.to Cerofolini Letizia 

Il segretario verbalizzante               F.to Ceccarelli Siria 

  F.to Fabbrini Silvia 


