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Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti 

(IM) 
 

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI QUINQUENNALI DI TESORERIA C OMUNALE 
DI BORDIGHERA –  GARA CUC N.6/2017 - CIG 70661134E9 
 

PROCEDURA  NEGOZIATA 
(Art. 63 – 2 comma – lettera a) del D.lgs 50/2016) 

 
 

V E R B A L E    D I    G A R A     
 

 
Il giorno 31/05/2017, alle ore 09:30 , 
in Bordighera, in un ufficio della sede comunale aperto al pubblico, 
si riunisce la commissione di gara per l'affidamento in oggetto, individuata con 
determinazione della C.U.C. n. 310/RG del 04/05/2017  come segue: 
 
1) PRESIDENTE       Dott. Dario SACCHETTI        Dirigente settore amministrativo 
2) COMPONENTE    Dott.ssa Grazia STANCATI   Responsabile servizio tributi  
3) COMPONENTE    Dott. Dario GRASSANO     Responsabile servizi turismo, cultura e 
sport 
  
Assistono alla gara: 
- Dott.ssa Micaela Toni, dirigente ad interim del settore finanziario e RUP; 
- Dott. Alberto Laura, istruttore direttivo. 
 
Svolge la funzione di verbalizzante la dott.ssa Barbara Boeri, collaboratore professionale.  
 
Tutti i soggetti sopra identificati sono dipendenti del Comune di Bordighera. 

 
 

PREMESSE 
 

Con determinazione a contrarre del dirigente del settore finanziario del Comune di 
Bordighera n. 298/RG del 27/04/2017,  
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1) dato atto:  
- di precedenti 3 esperimenti di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, 
effettuati mediante procedura aperta, indetti rispettivamente con determinazioni a 
contrarre  n. 118/SF in data 14/10/2015, n. 25/SF in data 18/02/2016 e n. 104/SF in data 
16/08/2016, esperimenti tutti andati deserti; 
- dell’esito altresì infruttuoso di nuovo 4° esperimento di gara, effettuato con procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa 
determinazione a contrarre n. 653/RG in data 25/10/2016, gara indetta con 
determinazione della CUC n. 671/RG del 02/11/2016, con inviti a partecipare alla gara 
trasmessi a tutti gli istituti bancari aventi sedi/filiali nel territorio comunale, con 
riscontro di un’unica offerta, ritenuta peraltro inaccettabile dalla commissione di gara in 
quanto contenente modifiche peggiorative comportanti lo stravolgimento del contenuto 
dello schema di convenzione per la gestione del servizio; 
- dell’esito nuovamente infruttuoso di nuovo 5° esperimento di gara effettuato con 
nuova procedura negoziata, giusta gara indetta con determinazione della CUC n. 
793/RG del 07/12/2016, previa determinazione a contrarre del Comune di Bordighera n. 
162/SF del 07/12/2016, svoltasi come segue: 

� trattativa proposta all’unico operatore economico che aveva manifestato 
interesse all’affidamento nella precedente gara indetta con determinazione CUC n. 
671/RG del 02.11.2016, conclusasi col mancato riscontro alla richiesta d’offerta ; 
� ulteriore trattativa, visto l’esito negativo della precedente, condotta 
interpellando tutti gli istituti bancari operanti sul territorio comunale; l’unica offerta 
valutabile ai fini della gara veniva ritenuta inammissibile in quanto indeterminata in 
alcuni suoi punti (verbale della commissione del 20.04.2017); 

 
2) ritenuto assolutamente necessario perseguire l’obiettivo di affidare i servizi di 
tesoreria comunale a soggetto idoneo, in tempi rapidi – considerato il tempo trascorso 
dai primi procedimenti di gara come sopra specificati - ed a condizioni accettabili per 
l’amministrazione comunale; 
 
3) si stabiliva di proseguire con un nuovo esperimento di procedura negoziata da 
effettuarsi con l’operatore economico la cui offerta nell’ultimo esperimento di gara 
innanzi descritto, seppur valutabile, è stata dichiarata inammissibile in quanto 
indeterminata in alcuni suoi punti.  
 

Con determinazione della Centrale unica di committenza n. 310/RG del 04/05/2017 veniva 
conseguentemente indetta nuova gara per i servizi in oggetto, da esperirsi mediante 
procedura negoziata con l’operatore economico la cui offerta nell’ultimo esperimento di 
gara, seppur valutabile, è stata dichiarata inammissibile in quanto indeterminata in alcuni 
suoi punti, chiedendo al medesimo operatore la puntuale determinazione e quantificazione 
dei punti indeterminati della sua offerta. 
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Con la medesima determinazione veniva approvata altresì la necessaria documentazione di 
gara, redatta dall’ufficio gare della C.U.C. ed identificata con il protocollo n. 9692 del 
04/05/2017,  conservata agli atti d’ufficio. 
 
In data 05/05/2017 con nota PEC protocollo n. 9757 l’invito a partecipare alla gara veniva 
trasmesso all’operatore economico interessato, determinando la data di scadenza di riscontro 
alle ore 13 del giorno 30/05/2017, con inizio delle operazioni di gara alle ore 9 del giorno 
31/05/2017.  
 
Con verbale di constatazione presentazione offerte in data 30/05/2017 si dava atto che era 
pervenuta al Comune di Bordighera, domicilio della CUC, in tempo utile, l’offerta del 
soggetto invitato: 
CREDIT AGRICOLE – CARISPEZIA  
 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GA RA 
 

La commissione, 
constatata l’integrità e la regolarità del plico pervenuto, procede – in seduta pubblica - alla 
sua  apertura ed al controllo della regolarità dei documenti necessari per l’ammissione alla 
gara, con le seguenti risultanze: 
- la documentazione presentata dal concorrente per la partecipazione alla gara risulta 
regolare.  
 

ESAME DELL’OFFERTA  
 
Si premettono alcune informazioni/chiarimenti previsti nella documentazione di gara, per 
una miglior comprensione del verbale:  
 
1)  Il modello d’offerta contiene le seguenti dichiarazioni e schema d’offerta: 
Il sottoscritto  _______________________________________________________,  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 
IN SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE  N. 2 E N. 5  
DELLO SCHEMA DI VALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE 

PRESENTATO IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE GARA N. 3/2017 (CIG 
6901455CD2) IN DATA 20/04/2017 

RESTANO VALIDE TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 E CONDIZIONI PEGGIORATIVE ALLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO 

 GIA’ PRESENTATE IN OCCASIONE DELLA PRECEDENTE GARA  
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2) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per 
operazioni su conto corrente acceso presso altre 
banche 
 
Massimo 12 punti così assegnati: 
 
Commissioni per flusso: da zero a 4 punti 
Gratuito: punti 4 
Fino a 0,50 cent: punti 2 
Oltre 0,50 cent: punti 0 
 
Commissioni per insoluto: da zero a 4 punti 
Gratuito: punti 4 
Fino a 0,40 cent: punti 2 
Oltre 0,40 cent: punti 0 
 
Commissioni per incasso: da zero a 4 punti 
Gratuito: punti 4 
Fino a 0,30 cent: punti 2 
Oltre 0,30 cent: punti 0 
 

 

5) Costo bonifico (su conto corrente acceso presso 
altre banche) 
 
Da zero a 12 punti 
 
Gratuito: punti 12 
Fino ad 1 €uro: punti 6 
Oltre 1 €uro: punti 0 
 

 

 
2)   Nel modello di richiesta di partecipazione alla gara 
è contenuta la seguente dichiarazione (obbligatoria) del concorrente:  
C)  di aver preso esatta conoscenza di tutte le prestazioni da effettuare nel presente servizio 
e delle condizioni e modalità di partecipazione alla presente gara; quindi di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, il servizio di tesoreria secondo quanto previsto nella 
relativa convenzione approvata con deliberazione del consiglio comunale di Bordighera n. 
30 del 04/08/2016, alle condizioni della propria offerta nella gara del 20/04/2017 (gara n. 
3/2017 - CIG 6901455CD2), così come modificata dalla propria offerta  nella presente gara 
n. 6/2017 (CIG 70661134E9). 
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3)   Nel disciplinare di gara, sezione 3^,  
si ribadisce che il concorrente deve specificare la propria offerta relativamente ai soli punti 
2 e 5 riportati nel modello d’offerta, in quanto le altre condizioni economiche e varianti 
peggiorative alla convenzione sono già state espresse in occasione della precedente gara e 
sono tenute valide nella presente gara.    
 
Si procede quindi con l’apertura dell’offerta, riscontrandola regolarmente redatta, e 
contenente le seguenti specificazioni relativamente ai punti (2 e 5) facenti parte dell’offerta 
già presentata nella gara precedente ma ritenuti allora indeterminati: 
 
2) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per 
operazioni su conto corrente acceso presso altre 
banche 
 
Massimo 12 punti così assegnati: 
 
Commissioni per flusso: da zero a 4 punti 
Gratuito: punti 4 
Fino a 0,50 cent: punti 2 
Oltre 0,50 cent: punti 0 
 
Commissioni per insoluto: da zero a 4 punti 
Gratuito: punti 4 
Fino a 0,40 cent: punti 2 
Oltre 0,40 cent: punti 0 
 
Commissioni per incasso: da zero a 4 punti 
Gratuito: punti 4 
Fino a 0,30 cent: punti 2 
Oltre 0,30 cent: punti 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Euro  0,50 (zerovirgolacinquanta) 
 
 
 
 
 
 
Euro 5,00  (cinquevirgolazero) 
 
 
 
 
 
Euro 0,30  (zerovirgolatrenta) 
 
 

5) Costo bonifico (su conto corrente acceso 
presso altre banche) 
 
Da zero a 12 punti 
 
Gratuito: punti 12 
Fino ad 1 €uro: punti 6 
Oltre 1 €uro: punti 0 
 

 
Commissioni pari a: 
 
euro  3,50 (trevirgolacinquanta) per 
bonifici di importo inferiore o uguale ad 
euro 500,00; 
 
euro 5,50  (cinquevirgolacinquanta) 
per bonifici di importo superiore ad 
euro 500,00 
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La commissione prende atto della determinatezza delle parti 2 e 5 dell’offerta, ritenendole 
ammissibili, ed attribuisce il corrispondente punteggio: 
 
2) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per operazioni su conto corrente acceso presso 
altre banche 
Commissioni per flusso: punti  2 (due) 
Commissioni per insoluto: punti  0 (zero) 
Commissioni per incasso: punti  2 (due) 
5) Costo bonifico (su conto corrente acceso presso altre banche): punti  0 (zero) 
 
Quindi la commissione di gara, per effetto delle risultanze come sopra specificate  
 

PROPONE  L’AGGIUDICAZIONE  
 

della gara in oggetto 
alla  CREDIT AGRICOLE – CARISPEZIA  S.p.a. - con sede in La Spezia – Corso Cavour, 
86 - Codice fiscale /partita IVA 00057340119 
dando atto che i termini e le condizioni di affidamento sono regolamentate:  
- dalla convenzione approvata con deliberazione del consiglio comunale di Bordighera n. 30 
del 04/08/2016; 
- dalla offerta presentata nella gara del 20/04/2017 (gara n. 3/2017 - CIG 6901455CD2), così 
come modificata dall’offerta  presentata nella attuale gara n. 6/2017 (CIG 70661134E9); 
- dalla documentazione di gara, redatta dall’ufficio gare della C.U.C. ed identificata con il 
protocollo n. 9692 del 04/05/2017. 
 
La gara si conclude alle ore 09:55. 
 
 
F.to Il verbalizzante (dott.ssa Barbara Boeri) _______________________________________ 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
F.to Dott. Dario SACCHETTI                ___________________________________________ 
 
F.to Dott.ssa Grazia STANCATI            ___________________________________________ 
 

  F.to Dott. Dario GRASSANO                  ___________________________________________ 


