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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PERIODO 2012.2016.

( crc 3265348467 )
(arficolo 55 del decreto legislafivo 12 aprile 2006, n' 163 e sÙcc€ssive modificîzioni)

VEKBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'armo duemilaundici (2011) addì diciolo (18) del mese di ottobre' alle ore 10'15 presso la sede

;;ùpd" d"iò;-; di óastel San Gioìgio, ubicata ln P ?"a Andrea Arnabile ' si è riunita la

è-À-i*ion" p."po.tu alla gara di cui trattasi, costihrita con deteminazione n' 537 del 11 ottobre

20 .
La Commissione è composta da:
i-o."r''a*" oon.rru lriaria Cecilia Fasolino - Segretario Generall d:l]. F-nt"'

componente Don. Salvatore D'amico - Revìsore Unico dei ( ontl dell ' tnle:

- ;;;";;;;; A"*elo Grimaldi - responsabile del II settore Ragioneria e Finanze - Servizi

afu p"".oiu il qua" n-g.ra anche da segretario della Commìssione s(essa'

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Richiamata la delibe;;i;;;"t con'igiio óo;onae n 41 del 08 ottobre 2011' esecutiva ai sensi di

;;;;;;;;;;;i e p., grl en"tti à"rt'art 210 del decr€to legislativo 18 agosto 2000't'267'a

termini della qua!e si è stabililo:
a-i"t".ìr"-!Ii.aizione di gar4 ad evidenza pubblica' per faffidamento del servizio di tesoreria

"Jr*ut" 
p"t lt qulnquennio 1; gennaio 2012 - 31 dicembre 2016;

iliaoprovareloschemadiconvenzlone,compostodin.32articoli,perladisciplinadeirapportitra
il Comune di Castel San Giorgio ed il Tesoriere;
- oj" aÀ.,a-" al responsaiile del II Settore Ragioneria e Finaoze seryizi alla persona

f"rof"-t 
"*[ 

aaf" gaxa ad evidenza pubblica medianle procedua aperta.ex.articolo 55' comma 5'

;i"tlI;'Lsita,t;o 12 aprile 20d6, n 163 e. sucoessive nooirclli' con aggiudicazione

all'offerta economicamente pru vanagóosa 
"* 

utti"oto 8l'comma 1' e articolo 83 del medesimo

decreto legislatlvo;
Richiamata la deteÍninazione n. 501 del 14 settembre 2011' esecutiva ai sensi di legge' con la quale

è stata a\.viata la procedura dr gala media.nte plocedÙa aperta ex articolo 55' comma 5' del deorcto



legislativo n. 1632006 e successive modificazioni, da esperirsi con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' articolo 8l,comma l, e dell'articolo 83 del decreto
stesso,
Preso atto che il I'awiso/bando di gara è stato pubblicato:
- per estuatto sulla Gazzetta Ufnciale n. 110 del 19 settemhe 2011 - 5^ serie speciale;
- inlegralmente all'albo prctorio del Comune di Castel San Giorgio il giomo 16 settembre 2011;
- integralmente sul sito intemet istihtzionale del Comune www.comune.castelsangiorgio.sa.it;
Appurato, quindi, che nei modi e tempi gevisti dal bando, ossia entro le ore 13,00 del10/10/2011.
all' Uflicio Protocollo del Comtme di Comune di Castel Sa.n ciorgio - P.zza A. Amabile,l - 84083
- Castel San Giorgio (SA), sono regolamente pervenut4 in plico sigillato, le seguenti offerte:
1) SO.GE.R.T Spa pfofocnllo 79'772 d,el05ll0l20ll;
2) Banca Carime Spa protocollo 20066 del 1011012011.
Appurato, infine, che sono prcsenti:
-i signori Vincenzo Liguori, in rappresenlanza della SO.GE.R.T Spa, e Luigi Bana in
rappresentanza della Banca Caxime Spa.
Tutto ciò premesso,

DICHIARA APERTA LA GARA

da espedNi media.ote prooedrua aperta ex articolo 55 del decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163 e
successive modificaziod.
Depone sul tavolo il primo plico sigillato contenente I'offerta e ù oftarLte la diaitwa "Werta per Ia
gara per I'affidamenlo del sereizio dí tesorcfiq".
Dopo aver constatato f integútà del plico e la sua esatta ahiusura e sigillatur4 prowede, prima della
sua aperhÌa, a siglarlo unitamente agli altri componenti deìla Comnissione di gara.
Procede poi all'aperhla del plico prcsentato dalla SO.GE.R.T Sp4 rilevando che in esso sono
ooÍettamente inserite la busta "4" conlenente la documenfazione necessarda per verificare il
possesso da parte dell'offerente dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gala e la busta
"8" contenente I'offeúa; aîche su quest€ bust€ viene apposta la sigla dei componenti della
Commissione di gara.
Successivamente apre la busta "A" e, dopo aver verificato la regolarita dei documenti in essa
inseriti, dichiara ammesso alla gara I'offerente.

Di seguito depore sul tavolo il secondo plico sigillato contenente I'offerta e dpoÍante la diaihÌa
"Offefta per la gqru per I'afrd.tmento del servízio di tesorerit",
Dopo aver constatato I'integfità del plico e la sua esatta chiusua e sigillatua, pro!.vede, prima della
sua apetura, a siglarlo unitarnenle agli alt componenti della Commissione di gam.
Procede poi all'apertura del plico Fesentato dalla Ba:rca Carime spa, rilevando che in esso sono
corettamente ins€dte la busta "A" contenente la docamentqzìone necessaria per verificale il
possesso da pafie dell'offerente dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara e la busta
"8" contenente I'offerta, arLche su queste buste viene apposta la sigla dei compolenti della
Commissione di gara.
Successivamente apre la busta "4" e, dopo aver ve ficato la regoladta dei doaumenti in essa
inseriti, dichiara ammesso alla gara I'offerente.

Prosegue nelle operazioni di gara mediante apertura della busta "8" della SO.GE.R.T Spa e, dopo
aver vedficato la regolarita della stessa ed averla siglata su ogni pagina ùnilamente ai componenti
della Commissione, dà lettua dell'offerta.



Successivamente continua nelle operazioni di gara mediante apefwa della busta .,8" della Banca
Carime Spa e, dopo aver verificato la regolarità della stessa ed averla siglata su ogni pagina
unitamente ai oomponenti della Commissione, dà lettura dell'offeta.

Conclusa la lettum delle offerte, con l'assistenza dei membri della Commissione. procede
all'attribuzione dei punteggi per cui si otúengono i seguenti risultali:

Pefianto la Commissione di gam, alla luce di quanto precede, per mezzo del Presidente

D I C H I A R A

AGGIITDICATARIA, in via prowisoria, del servizio di tesoreria del Comune di Castel San
Giorgio per il quinquenrrio 1" germaio 2012 - 3l dicembre 2016 Banca Carime Spa ahe ha ottenuto
punti 55,00 (cinquantacinquevirgolazero), come risulta dall'allegata offerta.
Ai sensi dell'articolo 12 det D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, I'aggiudicazione definitiva venà
effettuata con deteminazione del Responsabile del ll Settore Ragioneria e Finanze - Servizi alla
Persona del Comune di Caslel San Ciorgio.
L'aggiudicatario, fin d'ora obbligato alle conseguenze dell'aggiudicazione, sara invitato a produre
tutta la docw[entazione di rito 9 conseguentemente al prcwediinento di aggiudicazione definitiva
dovra sottoscdvere l'apposita convenzione entlo il temine ohe varrà fissato dall'Amministazione
appaltante.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, prcvia lettura e conferma, viene softoscritto
come aDDtesso:

Canone Putrti Tasso
Passivo

Punti Tasso Punli Comm.
Bonilici

Punti POS Punti Contr. Punti Tot

Carine 10.000 30 2,05 20 -0,10 0 1,50 0 SI 5 0 0 55
Sogert 28.000 10,11 2,80 r4,64 0,70 l0 0 l0 SI 0 s0,35


