COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)
VERBALE DI GARA N. 1 DEL 15/04/2019 (Seduta pubblica)

OGGETTO: Verbale n. 1 relativo alla procedura negoziata per l’appalto del Servizio di
Tesoreria Comunale.
Codice identificativo gara (CIG) 7813574D3B
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 10:30, nella
Casa Comunale di San Cataldo presso la Sala Riunioni, in seduta pubblica, ha avuto luogo la
gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
Sono presenti il Dott. Elio Angelo Cirrito, nato a Caltanissetta l’08/08/1956, che
interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente Comune, nella qualità di Presidente di
gara, l’avv. Maria Giovanna Gorgone, nata a Capo D’Orlando il 20/12/1965, componente
sorteggiata dall’Urega iscritta nella sez. A (esperta in materie giuridiche), il Dott. Alfredo
Batticani nato a Bronte il 06/07/1949 compenente sorteggiato dall’Urega iscritto nella sez. B2
Sottosezione B2.22 (Banca finanza e assicurazione) e la Sig.ra Arabella Anzalone, nata a
Jemappes (B) il 03/05/1964, dipendente comunale, nella qualità di segretario verbalizzante,
componenti della commissione giudicatrice nominati con Determina Dirigenziale n. 385 del
15/04/2019.
Ciò posto, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della gara in oggetto, ai fini
della quale si
PREMETTE
 Che con Determina Dirigenziale n. 114 del 13/02/2019 e s.m., è stata indetta gara
mediante manifestazione d’interesse con l’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.





Che si è dato seguito alla su citata determinazione con lettera inviata tramite pec ai
seguenti Istituti di Credito: Banca di Credito Coop. “G. Toniolo”, “Banca Sicana”,
Banca Popolare Sant’Angelo, “CREDEM”, “Banca Popolare di Lodi”, “Intesa San
Paolo”, Credito Valtellinese S.P.A.”, “Unicredit S.P.A. e “Banca Credito Coop. San
Michele”
Che entro il termine previsto dal disciplinare di gara e cioè entro le ore 12,00 del giorno
05/03/2019 è pervenuta n. 1 offerta da parte Banca di Credito Coop. “G. Toniolo”.
Che con Determina Dirigenziale n. 385 del 15/04/2019 si è proceduto alla nomina della
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 8 comma 7 della L.R.12/2011;



Con le note n. 11465 e n. 11480 di protocollo del 10/04/2019 e prot. n.11510 del
11/04/2019 è stata fissata la data per lo svolgimento della gara.

TUTTO CIO’ PREMESSO
I componenti dichiarano preliminarmente la non incompatibilità rispetto al concorrente
della gara di che trattasi.
Il Presidente, assistito dai membri della commissione giudicatrice sopra generalizzati,
passa all’apertura del plico della Banca di Credito Coop. “G. Toniolo” pervenuto prot. n. 6838
del 05/03/2019 alle ore 11:47, dando atto che lo stesso risulta perfettamente chiuso ed integro in
ogni parte e regolarmente vidimato e munito di sigillo in ceralacca sui lembi di chiusura.
Viene quindi constatato che il suddetto plico contiene tre buste anch’esse chiuse con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura così distinte: busta “A” contenente la
documentazione amministrativa, busta “B” contenente offerta tecnica, busta “C” contenente
l’offerta economica, che vengono debitamente numerate. Dette buste vengono siglate dai
commissari unitamente ai documenti, contenuti nella busta “A”
Di seguito, viene distintamente data lettura della documentazione contenuta nella busta
“A” della ditta partecipante alla gara e vagliate la conformità alle prescrizioni del disciplinare di
gara la stessa viene ammessa alla gara in parola.
Viene aperta la busta “B” contenente l’offerta tecnica e siglati i documenti contenuti nella
stessa.
Il Presidente di gara, alle ore 12:00 sospende i lavori e dichiara conclusa la seduta
pubblica. Rinvia i lavori per il proseguo in seduta riservata.
L. C. S.
IL PRESIDENTE DI GARA f.to dott. Elio Angelo
I° Componente la commissione f.to avv. M.Giovanna Gorgone
II° Componente la commissione f.to Batticani Alfredo

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 15/04/2019 (Seduta riservata)

OGGETTO: Verbale n. 2 relativo alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale.
Codice identificativo gara (CIG) 7813574D3B
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 12,05 nella Casa
Comunale di San Cataldo e nella Sala Riunioni, in seduta riservata, ha continuato a svolgersi la
gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
Il Presidente di gara Dott. Elio Angelo Cirrito, alla presenza dei componenti la
commissione giudicatrice Avv. Maria Giovanna Gorgone e Dott. Alfredo Batticani dichiara
aperta la seduta.
Si passa poi alla valutazione secondo la griglia prevista nel Disciplinare di gara della
busta “B” contenente l’offerta tecnica della Banca di Credito Coop. “G: Toniolo”.
La commissione valuta complessivamente come di seguito specificato; intendendosi
come media dei punteggi assegnati da ciascun componente:
PUNTO 1)
PUNTO 2)
PUNTO 3)
PUNTO 4)
PUNTO 5)

media punti 20
media punti 20
media punti 5
media punti 3
sub 1 media punti 0,67
sub 2 media punti 0,67
sub 3 media punti 0,67
sub 4 media punti 0,67
sub 5 media punti 0,67

Totale valutazione tecnica punti 51,35.
Le schede contenenti le valutazioni dei singoli componenti sono inclusi in una busta
debitamente chiusa e siglata dagli stessi componenti.
Il Presidente di gara, alle ore 12,45 sospende i lavori e dichiara conclusa la seduta
riservata.
L. C. S.
IL PRESIDENTE DI GARA f.to dott. Elio Angelo Cirrito
I° Componente la commissione f.to avv. M.Giovanna Gorgone
II° Componente la commissione f.to Batticani Alfredo_

COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)
VERBALE DI GARA N. 3 DEL 15/04/2019 (Seduta pubblica)

OGGETTO: Verbale n. 3 relativo alla procedura negoziata per l’appalto del Servizio di Tesoreria
Comunale.
Codice identificativo gara (CIG) 7813574D3B
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 13,00, nella
Casa Comunale di San Cataldo presso la Sala Riunioni, in seduta pubblica, ha avuto luogo la
gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
Sono presenti il Dott. Elio Angelo Cirrito, nella qualità di Presidente di gara, l’avv. Maria
Giovanna Gorgone, Dott. Alfredo Batticani e la Sig.ra Arabella Anzalone, nella qualità di
segretario verbalizzante.
Ciò posto, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica della gara in oggetto.
Si passa poi all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica della
Banca di Credito Coop. “G. Toniolo” ammessa alla gara e si da quindi lettura dell’offerta il cui
ribasso è dello 0,10%.
Pertanto il punteggio complessivo conseguito è il seguente:

Ragione Sociale

BANCA DI CREDITO COOP. “G.
TONIOLO”

PUNTI OFF.
TECNICA

PUNTI OFF.
ECONOMI
CA

TOT.
PUNTI

51,35

30

81,35

Il presidente di gara, a questo punto dichiara l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di
Tesoreria Comunale in favore della Banca di Credito Coop. “G. Toniolo”, rimandando al RUP
Sig.ra Maria Rachele Carrubba, la verifica della documentazione.
L. C. S.
IL PRESIDENTE DI GARA

f.to dott. Elio Angelo Cirrito

I° Componente la commissione f.to avv. M.G.Gorgone
II° Componente la commissione f.to Batticani Alfredo

