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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E 

SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO 01.05.2021-30.04.2025 

 

CIG 8623709DC8 

 

VERBALE GARA DESERTA 

 

 

L’anno 2021 il mese di Marzo, il giorno 08 (otto) alle ore 09.30 presso la struttura denominata LA 

C.A.S.A – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via Baratto, n. 39 di Schio (VI)  

 

Premesso: 

 che si è reso necessario attivare una nuova procedura per l’affidamento del servizio di 

tesoreria e di servizi aggiuntivi essendo in scadenza al 30.04.2021 il contratto in essere con 

Unicredit Banca Spa; 

 che Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli oggetto di procedura, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell’art.26, comma 3, della legge n° 488 del 23.12.1999, 

 che con determinazione a contrarre n° 31 del 08.02.2021 si indiceva relativa procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria e 

servizi aggiuntivi per il periodo 01.05.2021-30.04.2025 con possibilità di rinnovo-

ripetizione e di proroga tecnica di otto mesi; 

 che la procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi 

telematici nel rispetto dell’art. 40 e 58 del D.lgs n.50/2016 e che, pertanto, la procedura è 

stata interamente gestita tramite ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli acquisti 

della Regione Lombardia che mette a disposizione la propria piattaforma telematica per la 

gestione delle procedure di gara (Sintel); 

 che l’aggiudicazione della procedura avviene mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo tramite l'attribuzione dei seguenti punteggi:  

 prezzo = massimo punti 30  

 qualità = massimo punti 70  

per un punteggio massimo di 100;  

 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non è stato 

suddiviso in lotti funzionali; 

 che il CPV è il seguente: 66600000-6 Servizi di tesoreria; 

 che sono depositati presso l’Ufficio Acquisti dell’Ente i seguenti atti di gara: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

 Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

 Allegato n°2 DGUE; 



 
 

 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

   

 

 

    

    

 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it 

 
lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

 Allegato n°3 “Dichiarazione sostitutiva altri soggetti”; 

 Allegato n°4 “Dichiarazione per avvalimento”; 

 Allegato n°5 “Dichiarazione ausiliaria”; 

 Allegato n°6 “Dichiarazione per RTI già costituiti”; 

 Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI da costituire”; 

 Allegato n°8 “Modulo offerta tecnica”; 

 Allegato n°9 “Modulo offerta economica”. 

3) Capitolato d’oneri; 

4) Schema Convenzione; 

 che, in relazione all’entità economica dell’appalto in argomento il bando di gara è stato 

pubblicizzato secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.lgs. 50/2016, e 

precisamente su:  

 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);  

 Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;   

 Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 Piattaforma SINTEL;  

 Profilo del committente; 

 che l’importo a base di gara, calcolato ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, è il seguente: 

Importo dal 01.05.2021 al 

30.04.2025 

a base di gara 

Eventuale 

rinnovo di pari 

durata dal 

01.05.2025 al 

30.04.2029 

Eventuale 

proroga 

tecnica di 

mesi otto dal 

01.05.2029 al 

31.12.2029 

Importo totale 

ai sensi art.35 comma 4 del 

Codice  

(senza oneri sicurezza) 

 

€. 24.000,00 €.24.000,00 €.4.000,00 €. 52.000,00 

 che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi in 

quanto è esclusa l’esistenza di interferenze tra il personale del committente e quello 

dell’appaltatore; 

 che il CIG per l’affidamento del servizio di tesoreria e servizi aggiuntivi per il periodo 

01.05.2021-30.04.2025 con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di 8 mesi è il 

seguente: 8623709DC8; 

 che il disciplinare di gara prevedeva la scadenza di presentazione delle offerte alle ore 12.00 

del giorno 05.03.2021; 

 che entro il termine perentorio stabilito (ore 12:00 del 05.03.2021) non sono pervenute 

offerte nella piattaforma Sintel come da report di procedura ID n. 135079987 rilasciato dalla 

piattaforma in data 08.03.2021, costituente verbale delle operazioni di gara svolte in 

modalità telematica; 

 che non essendo state presentate offerte, non si è proceduto a nominare la commissione di 

gara e pertanto, il presente verbale viene redatto dal Responsabile del Procedimento della 

Gara; 
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Il Responsabile del Procedimento 

 

quanto sopra premesso 

 

dà atto che nessuna offerta riguardante la gara di cui all’oggetto, risulta pervenuta nei termini 

prescritti dal bando e, pertanto, si dichiara la gara deserta. 

 

Si rinvia all’Ufficio Approvvigionamenti per gli adempimenti conseguenti. 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE  

       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                          F.to Dott. Marco Peruffo* 

 
                                                                     * ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

   

 


