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AVVISO ESITO DI PROCEDURA APERTA  

L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO TESORERIA E SERVIZI AGGIUNTIVI 

DAL 01.05.2016 AL 31.12.2020 

CIG 6633136CFA  

 

********* 

Premesso che: 
• che con Determinazione n°73 del 21.03.2016, si decideva di attivare apposita procedura a contrarre 

al fine di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi, dal 01.05.2016 al 
31.12.2020 con possibilità di rinnovo, mediante il sistema della procedura aperta, ai sensi degli art. 
55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con le 
modalità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato di gara; 

• che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: CIG 6633136CFA; 
• che sono stati approvati i seguenti documenti di gara: 

� Bando di gara; 
� A - Disciplinare di Gara con relativi allegati fac simile da utilizzare per la compilazione     

dell’offerta: 
• Modello n°1: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
• Modello n°2: dichiarazione per altri soggetti; 
• Modello n°3: dichiarazione soggetti cessati; 
• Modello n°4: dichiarazione in caso di avvalimento; 
• Modello n°5: dichiarazione per consorziati e impresa ausiliaria; 
• Modello n°6: dichiarazione per l’impresa ausiliaria; 
• Modello n°7: dichiarazione per RTI o Consorzi già costituiti; 
• Modello n°8: dichiarazione per RTI o Consorzi da costituire; 
• Modello n°9: offerta economica; 

� B - Capitolato di gara; 
� C - Schema di Convenzione 
• Che l’avviso relativo all’indizione della procedura aperta è stato pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente a partire dal 22.03.2016; 
• che il bando di gara datato 21.03.2016 prevedeva la scadenza delle offerte alle ore 12.00 del giorno 

14.04.2016 

 
Tutto ciò premesso  
 

SI RENDE NOTO 
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1.  Che entro i termini stabiliti dal bando, è regolarmente pervenuto all’Ufficio URP dell’Ente n. 
1 (uno) plico sigillato, con la dicitura esterna “Non aprire – contiene offerta - Gara servizi di 
tesoreria ed aggiuntivi dal 01.05.2016 al 31.12.2020”, da parte del seguente concorrente: 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 

1 Unicredit spa – Contrà Monte 13 36100 Vicenza 926 

   
 

2. che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, è stata certificata la 
regolarità della stessa e dichiarata ammessa l’offerta presentata dall’Istituto Unicredit Spa;; 

3. che, a seguito del verbale del 15.04.2016 e delle seguenti risultanze finali, relative ai 
punteggi qualità e prezzo, 

 Punteggio 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

90 

PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

10 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

100 

 
 è stata disposta con determinazione n° 89 del 27.04.2016 l’aggiudicazione provvisoria e con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 48 del 10.11.2016 l’aggiudicazione definitiva a 
favore di Unicredit spa – Contrà Monte 13 36100 Vicenza  del servizio di tesoreria e servizi 
aggiuntivi dal 01.05.2016 al 31.12.2020 con possibilità di rinnovo con un punteggio finale di 
100 punti a seguito della seguente offerta 

ELEMENTI - PARAMETRI VALORE OFFERTO 

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria, riferito al tasso Euribor a 3 

mesi, base 360 gg, media mese precedente (inizio del trimestre), vigente tempo per 

tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza 

commissioni aggiuntive. 

 

5,25 in aumento 

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il 

Tesoriere, riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg. media mese precedente (inizio 

del trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il 

tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive 

 

0,00 
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 Spese per incassi SEPA SDD sul circuito del Tesoriere  €. 1,10 

 Spese per incassi SEPA SDD su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere €. 1,10 

 Spese per incassi MAV sul circuito del Tesoriere €. 1,45 

 Spese per incassi MAV su banche non appartenenti al circuito del Tesoriere €. 1,45 

 Valuta su riscossioni  

Valuta 

nello 
stesso 

giorno 

dell’ope
razione  

 

 
 Valuta su pagamenti 

Valuta 
nello 

stesso 
giorno 

dell’ope

razione  

 
 Corrispettivo annuo per il servizio di conservazione sostitutiva relativa al servizio 

dell’ordinativo informatico con firma digitale (tutto il processo) 
€. 0,00 

 Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente, da 
corrispondere ogni anno entro il 30 giugno per ciascun anno di durata del contratto di 
Tesoreria 

€. 3.000,00 

Spese per rilascio di Fideiussioni: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, 
rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. 

 Indicare una percentuale di commissione da applicare al valore della garanzia 

%0,90 

 Funzionamento di terminali P.O.S., dotati di tecnologia wireless, con 

 installazione ed attivazione gratuita. 
 Indicare una percentuale di commissione da applicare al valore delle transazioni 

effettuate tramite pago bancomat 

%.0,70 
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 Attivazione carte di credito 

 Indicare il canone annuale e quota di rinnovo 
 Canone 

annuale 

€.50,00 

Quota 
di 

rinnovo 

€.0,00 
       
 

  TOTALE PUNTEGGIO PREZZO  

 
 

 
 

       IL SEGRETARIO DIRETTORE 
                                                                        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                (Dr. Paolo Rossi) 
 
 

                                                                                  
 
Schio, 10.11.2016 
 


