
C O M U N E D I CAPUA
 PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019

Verbale n.1

Il giorno tre del mese di febbraio dell’anno 2015 alle ore 10,00, presso il Comune di CAPUA, 
settore economico-finanziario via Corte della Bagliva si è riunita in seduta pubblica la commissione 
di gara così costituita:
Presidente : Dr. Mattia Parente - Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Componente: Rag. Russo Emilio
Componente: Dott.ssa Teresa Pellegrino 
Componente: Sig.ra Canciello Mariagiovanna  (componente con funzioni di verbalizzante).
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale  è stato deliberato:  a)  di  procedere all'affidamento del servizio di tesoreria periodo 
2015/2019 previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'art. 
117 del regolamento comunale di contabilità, approvando nel contempo lo schema di convenzione 
per lo svolgimento del servizio in parola;
- che con determinazione n. 924 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, il  responsabile del 
settore economico-finanziario ha indetto la gara con procedura aperta informale approvandone il 
bando;
-  che l'aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, al 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo;
- che del Bando di gara è stata data la necessaria pubblicità mediante:
* Pubblicazione sul sito internet del Comune di Capua;
* pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Capua dal 29/12/2014 al 30/01/2015;
- che si è provveduto ad attribuire il Codice Identificativo Gara – C.I.G. – n. 60581710DD;
- che con determinazione n. 120 del 22/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile del 
settore economico-finanziario ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 
dell'art. 84 D. Lgs. 163/2006;
- che come termine ultimo per la presentazione delle offerte sono state fissate perentoriamente le ore 
13,00 del giorno 30/01/2015;
PREMESSO QUANTO SOPRA
La Commissione dichiara aperta la seduta.
La  Commissione  di  gara  prende atto  dell’unico  plico  pervenuto  nei  termini  e  con le  modalità 
previste dal bando, proveniente dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, come da certificazione 
del responsabile del protocollo generale acquisita al n. 1470 del 02/02/2015 (allegato 1);
Anche se in presenza di una sola offerta si procede all’esame della stessa in quanto l’Ente si è 
riservato  di  aggiudicare  la  gara  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  purché  risulti 
conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto  del  contratto  (rif.  Disciplinare  approvato  con 
determinazione n. 924 del 29/12/2014).
Il plico è stato acquisito al protocollo generale del Comune di Capua al n. 1378 del 30/01/2015 alle 
ore 12,00. 
La Commissione passa alla verifica dell’osservanza delle modalità di presentazione come previsto 
dall'art. 10 del disciplinare di gara.
La Commissione verifica che il plico principale (allegato 2) è perfettamente integro sigillato con 
ceralacca  e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, riportante all' esterno oltre all'indirizzo del 



mittente la dicitura “Contiene offerta di partecipazione alla gara del servizio di tesoreria periodo 
2015 - 2019”.
La Commissione procede all’apertura del plico principale il  quale contiene,  al  suo interno, due 
plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura:
il plico n. 1 - “Documentazione Amministrativa” (allegato 3) e il plico n. 2  “Offerta” (allegato 4)
La Commissione procede all’apertura del plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa.
Il  plico  n.  1  contiene  come previsto dal  bando di  gara la  domanda di  partecipazione alla  gara 
(allegato 3.1) contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal 
DPR n. 445/2000,  a firma di Marco Bonezzi, nato a Reggio Emilia il 18/03/1960, nella sua qualità 
di procuratore speciale, giusta procura speciale rogata, in data 12/01/2015, dal Notaio Dott. Proc. 
Franco Soli, rep. n. 43546/13446, registrata a Modena in data 12/01/2015 al n. 320 serie I, con la 
quale si dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali come indicati all'art. 5 del 
disciplinare di gara, nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione, approvata 
con la già citata determinazione n. 924 del 29/12/2014. 
Il plico n. 1 contiene, altresì, lo schema di convenzione (allegato 3.2), in originale, per l'affidamento 
in concessione del servizio di tesoreria sottoscritto in ogni pagina e in calce, per accettazione, dal 
citato procuratore speciale Marco Bonezzi. 
La  Commissione  verifica  che  è  stato  presentato  il  documento  dimostrativo  del  versamento  di 
garanzia provvisoria (allegato 3.3) pari ad euro 1.083.90 ridotto del 50% rispetto all'importo di euro 
2.167,81(2%  del  valore  contrattuale),  come  richiesto  dal  disciplinare  di  gara,  nella  modalità 
contanti, accreditata sul conto corrente di tesoreria comunale. La riduzione del 50% della garanzia 
provvisoria è giustificata dal possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 
come richiesto all'art. 11 del disciplinare di gara. La Commissione in sede di esame della citata 
certificazione, non essendo la stessa prodotta senza la dicitura “conforme all'originale” ha verificato 
in tempo reale, collegandosi al seguente link: “www.dnvba.com” l'inserimento effettivo della BPER 
nel data base dei clienti certificati.
La Commissione ha preso atto che nel plico n. 1 sono contenute n. 5 (allegati 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8) 
dichiarazioni  individuali  di  cui  all'allegato  b1)  del  disciplinare  di  gara,  oltre  a  quella  del  sig. 
Bonezzi (allegato 3.9),  degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza così come dichiarati 
e individuati nell'allegato 3.1 del presente verbale (anche allegato a) del disciplinare di gara).
La Commissione in merito alla verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al punto 
5 del disciplinare di gara, descritti ai numeri d),e),f),g) come prevista dall'art. 13 del disciplinare 
stesso, richiesta per il 10% delle offerte presentate con documentazione amministrativa regolare, ne 
attesta il possesso da parte della BPER per conoscenza diretta della commissione stessa avendo la 
Banca della Campania, attualmente BPER, effettuato il servizio di tesoreria comunale già da un 
quinquennio. 
La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 14,00 e si riunisce in seduta riservata alle ore 
15,30 per procedere alla valutazione dell'offerta economica.
Il Presidente procede all'apertura del plico numero 2 “ offerta” ( allegato 4) dando lettura delle  
condizioni offerte dal concorrente.
La Commissione accerta che l'offerta è stata presentata su carta bollata e sottoscritta dal procuratore 
speciale Bonezzi Marco, giusta procura allegata come sopra citata negli estremi di individuazione.
La Commissione valutata la regolarità dell'offerta passa all'attribuzione del punteggio secondo le 
modalità indicate all'art. 14 del disciplinare di gara e i criteri di aggiudicazione come individuati 
all'art. 9 del disciplinare.

http://www.dnvba.com/


N.D
.

Criterio
Natur

a
Parametro di riferimento e criterio di valutazione

Punteggio 
attribuito

1 Tasso di 
interesse attivo 
lordo applicato 
sulle giacenze 
di cassa presso 
l’istituto 
tesoriere fuori 
dal circuito 
della tesoreria 
uni-ca e su 
altri conti 
correnti 
intestati al 
Comune 

Quant
i-

tativa

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto 
dalla stampa specializzata).
Ai fini  dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso 
attivo risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi 
attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato
                          Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)
   

      Calcolo Punteggio =      6*0,23 = 6 
                                               0,23

6

2 Tasso  di 
interesse attivo 
lordo  per 
operazioni  di 
reimpiego  di 
liquidità  fuori 
tesoreria unica 
tramite  pronti 
contro temine 

Quant
i-

tativa

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto 
dalla stampa specializzata).
Ai fini  dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso 
attivo risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi 
attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato
                           Importo tasso attivo più alto (offerta migliore)

Calcolo Punteggio =      6*0,33 = 6 
                                                    0,33

6

3 Tasso  di 
interesse 
passivo 
applicato  su 
eventuali 
anticipazioni 
di tesoreria 

Quant
i-

tativa

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto 
dalla stampa specializzata).
Ai fini  dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso 
passivo  risultante  dall’applicazione  dello  spread  offerto.  Ai 
tassi passivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente 
formula:

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)

                                    Importo tasso considerato

Calcolo Punteggio =     25*4,58 =25 
                                                    4,58 25

4 Tasso di sconto 
su cessioni 
pro-soluto di 
crediti vantati 
nei confronti 
dell’ente

Quant
i-

tativa

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto 
dalla stampa specializzata).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso di 
sconto risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi 
passivi  saranno  attribuiti  i  punteggi  secondo  la  seguente 
formula:

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore)

                                    Importo tasso considerato

                                   
    Calcolo Punteggio =      20*7,58 = 20 
                                                         7,58

20

5 Erogazione di  
sponsorizzazio
ne/ contributo  

Quant
i-

tativa

Valore in migliaia di euro del contributo offerto, al netto degli 
oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in  
ogni caso a carico del Tesoriere. 



annuo a favore  
dell’ente

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta considerata

                                          Importo offerta più alta

Calcolo Punteggio =      15*0 = 0 
                                                    0              0

6 Disponibilità  a 
sostenere  le 
spese  postali, 
di  bollo, 
telegrafiche, 
ecc.  per  la 
gestione  del 
servizio 
tesoreria:

Quant
i-

tativa

Verrà  attribuito il  massimo dei  punti  previsti  all’offerta  che 
accetta di sostenere le spese postali, di  bollo, telegrafiche, ecc. 
per la gestione del servizio e dei conti correnti postali intestati 
al  Comune (art.  25.2 della  Convenzione).  Nessun punteggio 
verrà attribuito all’offerta che non accetta di sostenere le spese 
postali, di  bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio

  

0

7.a Commissioni  a 
carico  di  terzi 
creditori  per 
bonifici 
bancari  o 
postali su filiali 
del tesoriere

Quant
i-

tativa

Ai fini dell’assegnazione del punteggio si considera la media 
delle commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti 
(senza  commissioni  per  bonifici  di  cui  all’art.  9.16  della 
Convenzione):

 importi fino a € 1.000,00

 importi da € 1.000,01 a € 5.000,00

 importi oltre € 5.000,00 
Verrà  attribuito  il  massimo  dei  punti  previsti  al  totale 
commissioni  più  basso  offerto  (somma  delle  commissioni 
offerte  per  gli  scaglioni  di  importi).  Alle  restanti  offerte  il  
punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa
                                                    Importo offerta

Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a ZERO, 
a  tale  offerta  sarà  attribuito  il  punteggio  massimo  e  ZERO 
punti saranno attribuiti all’offerta con il valore più alto. Alle 
restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione 
lineare.

Calcolo Punteggio =      3*1,33 = 3 
                                                   1,33         

3

7.b Commissioni  a 
carico  di  terzi 
creditori  per 
bonifici 
bancari  o 
postali  su altri 
istituti  diversi 
dal tesoriere:

Quant
i-

tativa

Ai fini dell’assegnazione del punteggio si considera la media 
delle commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti 
(senza  commissioni  per  bonifici  effettuati  a  favore  di  enti 
pubblici  come  previsto  dall’art.  9.16  dello  schema  di 
convenzione):

 importi fino a € 1.000,00 

 importi da € 1.000,01 a € 5.000,00 

 importi oltre € 5.000,00 
Verrà  attribuito  il  massimo  dei  punti  previsti  al  totale 
commissioni  più  basso  offerto  (somma  delle  commissioni 
offerte  per  gli  scaglioni  di  importi).  Alle  restanti  offerte  il  
punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta più bassa



                                                    Importo offerta

Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a ZERO, 
a  tale  offerta  sarà  attribuito  il  punteggio  massimo  e  ZERO 
punti saranno attribuiti all’offerta con il valore più alto. Alle 
restanti offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione 
lineare.

Calcolo Punteggio =      5*4,25 = 5 
                                                   4,25         

5

8 Altri  servizi 
aggiuntivi  o 
migliorativi 
offerti

Qualit
-ativa

Trattandosi  di  elemento  di  natura  qualitativa  ciascun 
commissario attribuirà un coefficiente all’elemento considerato 
sulla base della seguente scala di giudizio:

Ottimo……………………….1,00
Distinto…………………...…0,80
Buono……………………….0,60
Sufficiente……………….….0,40
Scarso………………………0,20
Nullo…………………………0,00
Il punteggio all’elemento considerato sarà ottenuto applicando 
al  punteggio massimo previsto il  coefficiente previsto per il 
giudizio attribuito discrezionalmente dalla commissione 

 

5

9 Compenso Quant
i-

tativa

1 punto per ogni 0,025% a ribasso di offerta 10

La Commissione, a seguito della valutazione analitica dell'offerta presentata dalla Banca Popolare 
dell'Emilia  e  Romagna  e  del  calcolo  dei  punteggi  parziali,  assegna  alla  stessa  il  punteggio 
complessivo di  80 (ottanta) e chiude la seduta alle ore 17.30.

La Commissione riapre i lavori in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 4/2/2014, approva la 
seguente graduatoria:
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – PUNTI  80 (OTTANTA)

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE  a  favore della  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA E 
ROMAGNA  società  cooperativa  con  sede  legale  a  Modena  –  via  San  Carlo  numero  8/20 
l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2015/2019 presso lo sportello di 
Capua - Corso Appio 49.

L'aggiudicazione è fatta  con riserva di approvazione del presente verbale da parte del soggetto 
competente.

Si fa riserva prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, di procedere alla verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito del Comune di Capua e sull’albo 
pretorio on line per un periodo minimo di 15 giorni, tenuto conto dell’urgenza per la stipula del  
contratto. 

Alle ore 11,50 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 6 pagine, che letto ed approvato 



viene sottoscritto.

Capua 04/2/2015

Presidente :  f.to Dr. Mattia Parente 
Componente:  f.to dott. Teresa Pellegrino 
Componente    f.to rag. Emilio Russo
Segretario:  f.to sig.ra Mariagiovanna Canciello  


