UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
(Provincia di Ravenna)
OGGETTO: PROCEDURA
DELLA

APERTA

CONCESSIONE

PER
DEL

TESORERIA

DELL'UNIONE

ADERENTI

(ALFONSINE,

BAGNARA

DI

COTIGNOLA,
LOMBARDA,

L’AFFIDAMENTO
SERVIZIO

E

DEI

S.AGATA

SUL

COMUNI

BAGNACAVALLO,

ROMAGNA,

FUSIGNANO,

DI

CONSELICE,

LUGO,

MASSA

SANTERNO)

DAL

1.1.2016 AL 31.12.2020
VERBALE DI GARA
L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette (17) del mese di
dicembre alle ore 9,00 nella Sede dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna in Lugo, Sala Appalti la Dott.ssa Enrica Bedeschi – Dirigente
dell’Area Servizi Generali - nella sua qualità di Presidente della gara alla
presenza continua di due testimoni idonei a norma di legge ed a lei
personalmente cogniti Dott.ssa Giancarla Cenni e Dott.ssa Elide Biffi
dipendenti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna procede in seduta
pubblica all'apertura delle buste pervenute relative alla procedura in oggetto
in ottemperanza al vigente Regolamento dei Contratti approvato con
delibera di Consiglio dell’Unione n. 52 del 10.11.2010 successivamente
modificato con delibera C.U. n. 42 del 28.11.2012.
Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Banche partecipanti :
– Ciani Viviana in rappresentanza del Credito Cooperativo ravennate e
imolese di Faenza;
– Paganini Luigi in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cesena;
– Pagani Fabrizio in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Ravenna,
ed il Dott. Daniele Garelli responsabile dei servizi finanziari dell'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna
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PREMESSO
- che i diversi Comuni aderenti all'Unione della Bassa Romagna e l'Unione
stessa hanno approvato l'Affidamento del servizio di tesoreria” per il periodo
dal 01/01/2016 al 31/12/2020 ai sensi dall’art. 20 del vigente Regolamento di
Contabilità approvando contestualmente gli Schemi di convenzione e le Linee

guida con i seguenti atti:
1. Comune di Alfonsine

delibera di C.C. n. 70 del 3/11/2015

2. Comune di Bagnacavallo

delibera di C.C. n. 60 del 26/10/2015

3. Comune di Bagnara di Romagna

delibera C.C. n. 54 del 29/10/2015

4. Comune di Conselice

delibera di C.C. n. 55 del 12/11/2015

5. Comune di Cotignola

delibera di C.C. n. 54 del 28/10/2015

6. Comune di Fusignano

delibera di C.C. n. 39 del 27/10/2015

7. Comune di Lugo

delibera di C.C. n. 75 del 22/10/2015

8. Comune di Massa Lombarda

delibera di C.C. n. 58 del 5/11/2015

9. Comune di S. Agata sul Santerno

delibera di CC n. 31 del 3/11/2015

10.

delibera di C.U. n. 51 del 26/10/2015

Unione

- che con i suddetti atti è stato stabilito di procedere l’espletamento della
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto
mediante unica gara distinta in n° 10 “lotti”, corrispondenti ai singoli
Comuni aderenti all'Unione (n° 9) e all'Unione stessa (n° 1) da affidare con
il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs n. 163/2006;
- che con determina n. 1181 del 18.11.2015 è stato approvato, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del vigente Regolamento dei
Contratti, il bando di gara e relativa istanza di partecipazione allegati al
suddetto atto per l’Affidamento del servizio di tesoreria” per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2020, per un valore annuo del servizio stimato di €
101.971,00 ed un valore complessivo stimato del servizio riferito intero
periodo comprensivo all'eventuale rinnovo (dal 1.1.2016 al 31.12.2025) di €
203.942,00 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163
del 12/04/2006, da esperirsi in un'unica gara distinta in n° 10 “lotti”, da
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affidare con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs
n. 163/2006, n. 163; secondo le modalità previste negli Schemi di
convenzione e nelle Linee guida, approvati con le deliberazioni sopracitate
definendo come modalità per l'individuazione della migliore offerta
economica per ciascun lotto le componenti dell'offerta economica
differenziate per i vari Enti, ed i relativi pesi (parametri) anch'essi
differenziati per i vari Enti (previsti e dettagliati negli allegati B alle
delibere suddette) sintetizzati come segue:
LOTTI
1

S. AGATA

UNIONE

10

MASSA LOMBARDA

9

LUGO

8

FUSIGNANO

7

COTIGNOLA

6

CONSELICE

5

BAGNARA

4

BAGNACAVALLO

3

ALFONSINE

COMPONENTI

2

20

25

28

25

15

25

30

28

25

25

5

8

10

10

3

8

15

10

5

5

2

2

5

2

3

2

5

5

2

1

2

7

2

1

2

10

5

2

2

3

33

23

15

29

35

22

15

15

33

20

1 - Tasso di interesse passivo sulla
contrazione di mutui a 15 anni per un
plafond medio annuo stabilito in misura
diversa per ciascun Ente
2 - Tasso di interesse attivo da applicarsi
sulle giacenze di cassa nei conti correnti
di transito presso l'istituto tesoriere (Es.
contrazione di mutui)
3 - Tasso di interesse attivo da applicarsi
sulle

giacenze

fruttifero

di

vincolato

cassa
presso

nel

conto
l'istituto

tesoriere (attualmente confluisce tutto in
tesoreria unica)
4 - Tasso di interesse passivo applicato
su eventuali anticipazioni di tesoreria
(occorre

indicare

l'importo

dell'anticipazione ai sensi del D.Lgs
267/2000 e gli eventuali interessi passivi
corrisposti

nell'ultimo

triennio

2012/2014)
5 - Tasso di interesse passivo sulla
contrazione di mutui da parte di soggetti
terzi con ammortamento decennale per
la realizzazione di interventi di sostegno
al territorio, previa apposita convenzione
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con l'istituto tesoriere, con diritto di
privativa per la banca

per un plafond

medio annuo stabilito in misura diversa
per ciascun Ente
6 - Erogazione di una sponsorizzazione
annua (al netto dell'IVA)/contributo per
ogni anno di durata della convenzione a
sostegno

di

iniziative

di

25

25

25

25

26

25

25

25

25

25

13

10

15

8

16

8

5

15

8

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

carattere

pubblico/istituzionale dell'Ente
7 - Commissioni su pagamenti importi
fino a €. 1.000 / da € 1.001 e fino a €.
5.000 / oltre €. 5.000 su istituti diversi
dal tesoriere
8 - Commissioni di incasso tramite MAV
esclusa spesa di spedizione
9 - Commissioni su transato carte di
credito
Totale

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- che con bando prot. n. 54712 del 19.11.2015 è stata indetta per il giorno
17.12.2015 alle ore 9,00 la gara con procedura aperta per l’appalto dei
lavori in oggetto;
- che a norma della legislazione vigente il suddetto avviso di gara è stato
pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, nel sito del Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione
Emilia Romagna (SITAR) e sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 124 del D.
Lgs. n. 163/2006;
- che le offerte dovevano pervenire in piego sigillato con ceralacca non più
tardi del giorno antecedente a quello fissato per la gara e cioè entro le ore
13,00 del giorno 16.12.2015 con le avvertenze tutte contenute nel bando di
gara, precisando che per la consegna del piego erano ammesse tutte le
forme compresa la consegna a mano;
- che i pieghi delle varie banche partecipanti, come sopra indicati, dovevano
contenere al loro interno un plico denominato “Plico A - Documentazione
amministrativa” (unico per tutti i lotti) e tanti plichi B/1, B/2 ecc.. B/10
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quanti sono i lotti cui la ditta intende partecipare denominati “Plico B / ___
– Offerta economica Lotto __” a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura.
Il Presidente attesta che nei prescritti termini sono pervenute in
piego sigillato n. 3 offerte e precisamente:
1.

Cassa di Risparmio di Cesena spa (PI 02155830405) – Via L.
Sciascia, 141 - 47522 Cesena (acquisita agli atti con prot. n. 59806
del 16/12/2015);

2.

Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop. (PI
01445030396) - Piazza della Libertà 14 - 48018 Faenza (acquisita
agli atti con prot. n. 59808 del 16/12/2015)

3.

Cassa di Risparmio di Ravenna spa (PI 01188860397) – Piazza
Garibaldi, 6 48121 Ravenna (acquisita agli atti con prot. n. 59810
del 16/12/2015).
Tutto ciò premesso il Presidente procede poi all’apertura dei pieghi

pervenuti nei termini stabiliti e con le modalità previste del bando di gara,
debitamente conservati presso la Sede dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ed alla verifica delle buste contenute all'interno degli stessi.
Il

Presidente

successivamente

effettua

l’esame

della

documentazione amministrativa delle Banche partecipanti dal quale si
rileva che tutte tre le Banche hanno presentato documentazione
amministrativa regolare, così come stabilito nel bando di gara e vengono
pertanto tutte ammesse alla gara e rileva che i partecipanti hanno presentato
offerta per i seguenti lotti:
•

Cassa di Risparmio di Cesena spa ha presentato offerta per i lotti
1e7

•

Credito Cooperativo Ravennate e Imolese soc. coop. ha
presentato offerta per i lotti 1, 2, 4,5,6 e 8;
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•

Cassa di Risparmio di Ravenna spa ha presentato offerta per i
lotti 1,2,4,5,6,7,8,9 e 10,

e che non risultano pervenute offerte per il Lotto 3 – Comune di Bagnara di
Romagna.
Il Presidente procede poi all'apertura delle offerte economiche che
ai sensi del punto 12.3 del bando di gara dovevano essere presentate su
apposito modulo allegato al bando stesso e dovevano essere articolate
sulle diverse componenti differenziate per i vari Enti, tenuto conto che la
migliore offerta economica doveva essere individuata ai sensi del punto 5
del bando rapportando tali componenti ai relativi pesi (parametri)
anch'essi differenziati per i vari Enti (previsti e dettagliati negli allegati B
alle delibere suddette) e sopra sintetizzati.
Il Presidente dà lettura – lotto per lotto - dei singoli valori offerti
dalle banche partecipanti. Successivamente i valori offerti vengono inseriti
in un programma informatico per calcolare i punteggi ottenuti in
corrispondenza delle diverse componenti sulla base dei pesi previsti.
Il Presidente dà lettura dei valori offerti e dei punteggi ottenuti
come risulta nei prospetti relativi ai vari lotti che si allegano quale parte
integrante e sostanziale al presente verbale.
Al temine delle operazioni si individuano le migliori offerte lotto
per lotto come risulta dal seguente prospetto:
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COMUNI /UNIONE

LOTTO 1

LOTTO 2

ALFONSINE

BAGNARA DI ROMAGNA

LOTTO 4

CONSELICE

LOTTO 6

LOTTO 7

LOTTO 8

Punteggi finali

CARISP CESENA

37,25

BCC

40,92

LA CASSA RA

65,50

BCC

38,88

LA CASSA RA

65,63

BAGNACAVALLO

LOTTO 3

LOTTO 5

Partecipanti

Miglior offerente

LA CASSA RA

LA CASSA RA

/

deserta

BCC

78,25

LA CASSA RA

41,44

BCC

44,86

LA CASSA RA

59,00

BCC

82,04

BCC

COTIGNOLA

LA CASSA RA

FUSIGNANO

BCC
LA CASSA RA

68,78

CARISP CESENA

52,50

LA CASSA RA

26,53

BCC

83,38

LA CASSA RA

44,22

LUGO

CARISP CESENA

MASSA LOMBARDA

BCC

LOTTO 9

S.AGATA SUL SANTERNO

LA CASSA RA

50,00

LA CASSA RA

LOTTO 10

UNIONE

LA CASSA RA

72,00

LA CASSA RA

Il Presidente dichiara i seguenti

aggiudicatari provvisori

dell’appalto :
•

Lotto 1 – Comune di Alfonsine - Cassa di Risparmio di Ravenna
spa (PI 01188860397) – Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna, con un
punteggio 65,50;

•

Lotto 2 – Comune di Bagnacavallo - Cassa di Risparmio di
Ravenna spa (PI 01188860397) – Piazza Garibaldi, 6 48121
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Ravenna, con un punteggio 65,63
•

Lotto 3 – deserto

•

Lotto 4 – Comune di Conselice - Credito Cooperativo Ravennate
e Imolese soc. coop. (PI 01445030396) - Piazza della Libertà 14 48018 Faenza con punteggio 78,25

•

Lotto 5 – Comune di Cotignola - Cassa di Risparmio di Ravenna
spa (PI 01188860397) – Piazza Garibaldi, 6 48121 Ravenna, con un
punteggio 59,00;

•

Lotto 6 – Comune di Fusignano - Credito Cooperativo Ravennate
e Imolese soc. coop. (PI 01445030396) - Piazza della Libertà 14 48018 Faenza con punteggio 82,04

•

Lotto 7 - Comune di Lugo - Cassa di Risparmio di Cesena spa (PI
02155830405) – Via L. Sciascia, 141 - 47522 Cesena con punteggio
52,50;

•

Lotto 8 - Comune di Massa Lombarda - Credito Cooperativo
Ravennate e Imolese soc. coop. (PI 01445030396) - Piazza della
Libertà 14 - 48018 Faenza con punteggio 83,38

•

Lotto 9 – Comune di S. Agata sul Santerno - Cassa di Risparmio
di Ravenna spa (PI 01188860397) – Piazza Garibaldi, 6 48121
Ravenna con punteggio 50,00

•

Lotto 10 – Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Cassa di
Risparmio di Ravenna spa (PI 01188860397) – Piazza Garibaldi, 6
48121 Ravenna con punteggio 72,00.
Il Presidente precisa che seguirà l’aggiudicazione definitiva ai sensi

dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che diverrà efficace dopo le verifiche
del possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 dello stesso D.Lgs. n.
163/2006.
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Il Presidente precisa infine che l’appalto verrà aggiudicato a tutte le
condizioni di cui al bando di gara nonché a quelle contemplate negli
Schemi di convenzione e nelle Linee guida, stabilendo che l'impresa
medesima dovrà provvedere entro il termine che le sarà comunicato
dall'Amministrazione Comunale ad effettuare il deposito delle spese
contrattuali, salvo conguaglio ed a presentarsi alla firma del contratto,
incorrendo in caso contrario, alla decadenza dell'appalto.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura ed
approvazione, viene sottoscritto dal Presidente e dai testimoni.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Bedeschi Enrica
I TESTIMONI
Dott.ssa Cenni Giancarla
Dott.ssa Biffi Elide
N:\COMUNI UNIONE BASSA ROMAGNA\2015\TESORERIA\Verbale.odt
Allegati:
Prospetti esplicativi delle offerte presentate e dei punteggi per singoli lotti
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