
 

 
PROVINCIA DI SIENA 

(Stazione Unica Appaltante  delibera  C.P. n° 5 del 23.01.2017 ) 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

SEDUTA PUBBLICA 
Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI 
MONTERONI D’ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023  CIG:  
76857891BA 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto)  e questo giorno  14 ( quattordici )  del mese di Dicembre, 
alle ore 9,40  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta 
pubblica, si riunisce la Commissione di gara  per l’affidamento del servizio  in oggetto 
nominata con Determinazione dirigenziale n. 1362 del 13.12.2018 e così composta: 

- Dott. Manuele MENCARELLI   “Responsabile  P.O. Area Vigilanza  del Comune di Monteroni 
d’Arbia - Presidente; 

- Rag. Antonella PIANIGIANI “  Funzionario Responsabile Servizio Finanziario e Tributi del 
Comune di Monteriggioni“ – Componente esperto.  

- Dott. Davide LO CONTE Funzionario Responsabile Ufficio Gare e Contratti  della Provincia 
di Siena - Componente esperto.  

- Sig. ra Gabriella Maccioni Istruttore Amministrativo  “Ufficio Gare, Contratti e ICT” della 
Provincia di Siena – Segretario verbalizzante. 

Alla seduta di gara assistono: 

il sig. Carlo MAZZINI responsabile Direzione amministrativa della banca CRAS Credito 
Cooperativo Toscana; 

la sig.ra Antonella STEFANETTI  dipendente  della banca Monte dei Paschi di Siena; 

entrambi delegati ad assistere alle operazioni di gara e identificati  mediante esibizione di  
documenti di identità,  conservati in atti. 

  

Premesso: 

 che con determinazione del Comune di Monteroni D’Arbia n. 567  del 16.11.2018 è stato 
stabilito:  
 di indire gara procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto 

dei servizi in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016; 

 di incaricare la Provincia di Siena, in qualità di SUA (Stazione Unica Appaltante), dotata 
del codice AUSA 0000242054, di espletare tutte le procedure di gara sino 
all’aggiudicazione definitiva; 

 di approvare la documentazione di gara;  
 che la procedura si svolgerà in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 

58 del D.Lgs. 50/2016, sul portale  http://start.toscana.it dove sarà resa disponibile 



  

tutta la documentazione di gara e che pertanto le offerte dovranno essere formulate 
dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per 
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile 
all’indirizzo “http://start.toscana.it”  
 

 che  in esecuzione della sopra richiamata determinazione a contrattare la S.U.A. della 
Provincia di Siena ha pubblicato il bando di gara sulla piattaforma START in data 
22.11.2018,  sul sito internet e all’Albo della Provincia di Siena, sul profilo committente  del 
Comune di Monteroni D’Arbia, sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici  (SITAT SA),  
indicando come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 dell’11.12.2018 a 
pena di esclusione dalla gara; 

 che il valore del servizio è di € 94.500,00 per l'intera durata dell'affidamento (5 anni dal 
1/01/2019), incluso l'eventuale rinnovo (5 anni) e l’eventuale proroga; 

 che il Responsabile del Procedimento di gara  è il Dott. Marco Ceccanti  Alta Professionalità  
“Politiche per la Sicurezza e Centrale di Committenza”  della Provincia di Siena 

 che il Responsabile del procedimento relativo alla esecuzione del servizio  è la Dott.ssa 
Serena Benocci, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Monteroni 
d’Arbia; 

 che le modalità della procedura sono stabilite nel bando di gara; 
 che in questa seduta pubblica si procederà alla verifica della conformità della 

documentazione amministrativa alle prescrizioni del bando e si verificherà la correttezza 
formale delle buste tecniche qualitative dei concorrenti ammessi 

 in una o più sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi e all’attribuzione del relativo punteggio; 

 in successiva seduta pubblica si procederà all’apertura delle buste virtuali contenenti le 
offerte economiche; 

 il sistema telematico procederà alla valutazione delle offerte economiche, sulla base del 
criterio di valutazione individuato dall’Ente e, successivamente, a sommare il punteggio 
relativo all’offerta tecnica, attribuito dalla Commissione ed inserito sulla piattaforma 
elettronica telematica, a quello relativo all’offerta economica, ottenendo così il punteggio 
complessivo assegnato ai concorrenti; 

 si procederà quindi alla proposta di aggiudicazione, che sarà soggetta ad approvazione 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice. 

Tutto ciò premesso si iniziano le operazioni di gara accedendo all’area del sistema 
telematico START dedicata alla presente procedura. 

Si prende atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 2 
offerte presentate da: 

1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA; 

2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a 

Si procede all’apertura dei plichi virtuali per la verifica della completezza della documentazione 
amministrativa e della sua conformità alle prescrizioni del bando.  
 
Il concorrente BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA presenta 
domanda in qualità di operatore economico singolo. Tutta la documentazione presentata 
risulta conforme a quanto previsto dal bando e quindi dopo l’approvazione della stessa sul 
portale START il concorrente viene ammesso alla successiva fase della gara; 

Il concorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa presenta domanda in qualità di 
operatore economico singolo. Tutta la documentazione presentata risulta conforme a quanto 
previsto dal bando e quindi dopo l’approvazione della stessa sul portale START il concorrente 
viene ammesso alla successiva fase della gara; 

Si procede quindi a verificare la presenza delle offerte tecniche che verranno poi valutate dalla 
Commissione in successiva seduta riservata  



  

1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA: l’offerta tecnica è 
presente, il concorrente è ammesso al prosieguo della procedura di gara; 

2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa: l’offerta tecnica è presente, il concorrente 
è ammesso al prosieguo della procedura di gara; 

Il Presidente chiude quindi la seduta convocando la stessa per il giorno 14 dicembre 2018 alle 
ore 10,20 per la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e alle ore 11,20 in seduta 
pubblica per l’apertura delle offerte economiche. 

La seduta è tolta alle ore  10,15 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso: 

 

Il PRESIDENTE  

 F.to Dott. Manuele MENCARELLI   ______________________ 

Membri Commissione di gara 

 F.to Rag. Antonella PIANIGIANI    ______________________ 

F.to Dott. Davide LO CONTE    ______________________ 

Segretario Verbalizzante 

 F.to Sig.ra Gabriella Maccioni              ______________________ 
 
 

 

 

LD/MG/Verbale tesoreiaMonteronisedutapubblica14122018 

 

 

 

 



  

 
 

(Stazione Unica Appaltante  delibera  C.P. n° 5 del 23.01.2017 ) 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

SEDUTA RISERVATA 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI 
MONTERONI D’ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023  CIG:  
76857891BA 

L’anno 2018 ( duemiladiciotto)  e questo giorno  14 ( quattordici )  del mese di Dicembre, 
alle ore 10,20  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta 
riservata, si riunisce la Commissione di gara  per l’affidamento del servizio  in oggetto 
nominata con Determinazione dirigenziale n. 1362 del 13.12.2018 e così composta: 

- Dott. Manuele MENCARELLI   “Responsabile  P.O. Area Vigilanza  del Comune di Monteroni 
d’Arbia - Presidente; 

- Rag. Antonella PIANIGIANI “  Funzionario Responsabile Servizio Finanziario e Tributi del 
Comune di Monteriggioni“ – Componente esperto.  

- Dott. Davide LO CONTE Funzionario Responsabile Ufficio Gare e Contratti  della Provincia 
di Siena - Componente esperto.  

- Sig. ra Gabriella Maccioni Istruttore Amministrativo  “Ufficio Gare, Contratti e ICT” della 
Provincia di Siena – Segretario verbalizzante 

Premesso che: 

 nella seduta pubblica del giorno 14.12.2018 la Commissione ha iniziato le operazioni di 
gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 a seguito dell’esame della documentazione presentata e della verifica della presenza 
dell’offerta tecnica, tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della procedura di gara; 

 le operazioni di verifica del contenuto delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche 
compiute nella prima seduta pubblica si sono limitate ad un mero controllo della presenza 
delle stesse, che verranno valutate nella seduta odierna 

Visto il disciplinare di gara in cui si stabilisce che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  all’impresa che avrà ottenuto il più alto punteggio 
complessivo assegnato dalla Commissione giudicatrice, l’aggiudicazione verrà stabilita sulla 
base dei seguenti parametri: 
 
Parametro Punteggio Tecnico (massimo) 

A) Offerta  tecnica  70 punti 
B) Offerta economica (prezzo) 30 punti 

TOTALE  100  punti 
 
Per la valutazione delle offerte tecniche  si procederà come segue: 

Offerta tecnica (massimo 70 punti): 



  

  
 Esperienza nello svolgimento del servizio di Tesoreria  [massimo 20 punti ] 
 Per ogni Ente locale (D.lgs. 267/2000) per il quale è svolto il servizio di Tesoreria in 
ambito regionale alla data del 30/09/2018, sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 20 
punti. 
 Saranno valutati esclusivamente i servizi svolti per Enti che non siano già stati 
dichiarati per soddisfare i requisiti di partecipazione di cui all'art. 6. 
 
 Attivazione di uno o più POS, atti a consentire pagamenti di terzi a favore 
del conto di  Tesoreria senza oneri di installazione, spese di attivazione e di 
gestione a carico  dell'Ente comprese le commissioni sulle transazioni effettuate 
con carte Pagobancomat, carte di credito e di debito attive sui principali circuiti 
(Visa, Mastercard etc) [massimo 10 punti ] 

 Attivazione di n. 1 POS:    3 punti 
 Attivazione di n. 2 POS:    6 punti 
 Attivazione di n. 3 POS:  10 punti 
 
 Numero di sportelli presenti nel territorio comunale oltre a quello richiesto, 
o impegno  ad aprirli entro 60 giorni dall'affidamento [massimo 15 punti ] 

 Per ogni sportello: 5 punti 
 
 Circolarità degli sportelli a livello nazionale, regionale, provinciale [massimo 
10 punti ] 

 Circolarità nazionale:   10 punti 
 Circolarità regionale:     5 punti 
 Circolarità provinciale:    3 punti 
  
 Sistemi di gestione della qualità [massimo 5 punti ] 

 Presenza di sistemi di gestione della qualità:  possesso  di certificazione  Sistema di 
gestione per la  Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001  versione 2008 o 2015  per servizi di 
Tesoreria       punti   5  
 In caso di assenza della certificazione   punti   0 
 
 Orario settimanale di apertura al pubblico [massimo 10 punti ] 

 All’orario di apertura più ampio saranno attribuiti 10 punti, alle altre offerte saranno 
attribuiti punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: 
Offerta da valutare/offerta migliore X 10 = punteggio da attribuire 
 
Per quanto sopra esposto a seguito dell’esame delle offerte tecniche presentate dalle 2 
imprese vengono attribuiti  i punteggi totali come sotto indicati:  
 
1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA: 39 

2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa: 48 
 
I punteggi dettagliati sono riportati nella tabella allegato A) al presente verbale. 

Si precisa che in merito  alla valutazione  del criterio “ Numero di sportelli presenti nel 
territorio comunale oltre a quello richiesto, o impegno  ad aprirli entro 60 giorni 
dall'affidamento [massimo 15 punti ] riferita alla Banca CRAS Credito Cooperativo  
prevista nell’offerta tecnica  ed in particolare alla valutazione del numero di sportelli presenti 
nel territorio  comunale  oltre a quello richiesto,   la stessa banca ha indicato n. 2 sportelli  
[filiale di Monteroni d’Arbia  e sportello ATM di  Ville di Corsano ]. 



  

La commissione attribuisce a questo criterio tecnico 0 ( zero) punti in quanto la filale di 
Monteroni d’Arbia  indicata,   risulta quella richiesta  per lo svolgimento del servizio;  mentre 
l’indicazione dello sportello ATM non risponde ai requisiti per lo svolgimento del servizio di 
Tesoreria così come indicato dall’art. 1 dello schema di convenzione  allegato agli atti di gara. 
Non viene altresì esplicitato l’impegno ad aprire un ulteriore sportello entro 60 dall’affidamento 
del servizio  

 
Si aggiorna la seduta al in data odierna alle ore 11:25 in seduta pubblica per l’apertura delle 
buste virtuali contenenti le offerte economiche. 

La seduta è tolta alle ore  11:20 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene debitamente sottoscritto come in appresso: 

 

Il PRESIDENTE  

F.to Dott. Manuele MENCARELLI   ______________________ 

Membri Commissione di gara 

F.to Rag. Antonella PIANIGIANI    ______________________ 

F.to Dott. Davide LO CONTE    ______________________ 

Segretario Verbalizzante 

F.to Sig.ra Gabriella Maccioni              ______________________ 
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Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI 
MONTERONI D’ARBIA PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023  CIG:  
76857891BA 

SEDUTA  PUBBLICA 
 

L’anno 2018 ( duemiladiciotto)  e questo giorno  14 ( quattordici )  del mese di Dicembre, 
alle ore 11,25  nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta 
pubblica, si riunisce la Commissione di gara  per l’affidamento del servizio  in oggetto 
nominata con Determinazione dirigenziale n. 1362 del 13.12.2018 e così composta: 

- Dott. Manuele MENCARELLI   “Responsabile  P.O. Area Vigilanza  del Comune di Monteroni 
d’Arbia - Presidente; 

- Rag. Antonella PIANIGIANI “  Funzionario Responsabile Servizio Finanziario e Tributi del 
Comune di Monteriggioni“ – Componente esperto.  

- Dott. Davide LO CONTE Funzionario Responsabile Ufficio Gare e Contratti  della Provincia 
di Siena - Componente esperto.  

- Sig. ra Gabriella Maccioni Istruttore Amministrativo  “Ufficio Gare, Contratti e ICT” della 
Provincia di Siena – Segretario verbalizzante 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara. 

Alla seduta di gara assistono: 
il sig. Carlo MAZZINI responsabile Direzione amministrativa della banca CRAS Credito 
Cooperativo Toscana; 

la sig.ra Antonella STEFANETTI  dipendente  della banca Monte dei Paschi di Siena 
il Presidente comunica il punteggio totale ottenuto da ciascuna ditta nella valutazione  della 
Commissione relativa alle offerte tecniche. 
 

Premesso che: 

 nella seduta pubblica del giorno 14/12/2018 la Commissione ha iniziato le operazioni di 
gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 sono pervenute n. 2 offerte presentate da: BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO 
TOSCANO – SIENA  e BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa; 
• che nella seduta riservata del giorno 14/12/2018 la Commissione ha proceduto alla 
valutazione delle offerte tecniche. 
 
Il Presidente comunica il punteggio totale ottenuto da ciascuna banca  nella valutazione  della 
Commissione, relativa alle offerte tecniche 
I punteggi attribuiti  sono i seguenti:  
 
1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA: 39 

2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa: 48 
 



  

Tutto ciò premesso si iniziano le operazioni di gara accedendo all’area del sistema 
telematico START dedicata alla presente procedura per l’apertura delle offerte economiche. 

 
• Il criterio di valutazione dell’offerta economica e il seguente: 
 
Offerta economica (massimo 30 punti): 
 
 Tasso di interesse passivo applicato sull'anticipazione di Tesoreria [massimo 
3 punti ] 

 Offerta di spread (+/-) rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del 
mese precedente l’effettivo utilizzo: 
 - punti 3 alla migliore offerta; 
 - alle altre offerte punteggio determinato con la seguente formula: 
 tasso Euribor miglior offerta / tasso Euribor offerta da valutare X 3 = punteggio da 
attribuire 
 
 Tasso attivo su giacenze di cassa [massimo 3 punti ] 

 Offerta di spread (+/-) rispetto all'Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del 
mese precedente l’inizio del trimestre: 
 - punti 3 alla migliore offerta; 
 - alle altre offerte punteggio determinato con la seguente formula: 
 tasso Euribor offerta da valutare / tasso Euribor miglior offerta X 3= punteggio da 
attribuire 
 
 Spese complessive per emissione, invio, incasso e rendicontazione MAV 
[massimo 4  punti ] 

 Costi da sostenere per emissioni di MAV richiesti dall'Ente per il pagamento di servizi. Il 
costo per singolo MAV dovrà essere complessivo di qualsiasi spesa e/o accessorio. 
Il punteggio attribuito sarà il seguente: 
 Nessuno costo: 4 punti 
 Fino a € 1,00:  2 punti 
 Oltre € 1,01:  0 punti 
 
 Commissioni e spese per esecuzione di bonifici su conti correnti bancari 
aperti presso istituti diversi dal tesoriere (massimo 10 punti) 
 
 Commissioni e spese a favore del tesoriere e a carico dell’ente, previste dall’art. 7, 
comma 17 della convenzione per esecuzione bonifici di importo superiore ad € 200,00. 
L’importo massimo offerto non potrà essere superiore ad € 1,90. 
Il punteggio attribuito sarà il seguente: 
 punti 10 alla migliore commissione offerta 
 alle altre offerte punteggio determinato con la seguente formula: 
(commissione a base di gara - commissione offerta da valutare) / (commissione a base di gara 
- commissione offerta migliore) X 10 = punteggio da attribuire 
 Punti 0 in caso di offerta pari ad € 1,90. 
 
 Compenso annuo richiesto al netto dell'IVA [massimo 10 punti ] 

 Compenso annuale richiesto per lo svolgimento del servizio, al netto dell'IVA, espresso 
in ribasso rispetto al massimo fissato in € 6.000,00 annui (il valore dovrà essere espresso in 
euro con l'indicazione di due cifre decimali): 
 - punti 10 alla migliore offerta; 
 - alle altre offerte punteggio determinato con la seguente formula: 



  

 offerta migliore/offerta da valutare X 10 = punteggio da attribuire 
 
 
Per quanto sopra esposto a seguito dell’esame delle offerte economiche presentate dalle 2 
imprese,  relative all’attribuzione di max 20 (venti) punti,   vengono attribuiti  i punteggi come 
sotto indicati:  
 

1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA:  punti 7,25 

2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa: punti 14,47 
 

Si allega la tabella di calcolo riportante  i punteggi attribuiti alle offerte economiche. 

 
Si procede quindi alla apertura delle offerte economiche riferite al compenso annuo posto a 
base di gara  pari ad euro 6.000.00  
Visti i ribassi  presentati : 

1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO ribasso offerto Euro 
4.800,00  

2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  ribasso offerto Euro 5.390,00 

I punteggi assegnati sono: 
1) BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO punti 10  
2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  punti 8,90 

 

Il sistema START combinando e sommando i punteggi delle offerte tecniche  e quelli 
dell’offerta economica attribuisce il seguente punteggio complessivo e compila la relativa 
classifica: 

 

Monte dei Paschi di Siena SPA 

Punteggio Tecnico  48,00 

Punteggio Economico 23,37 

Offerta economica 5.390,00 

Totale punti 71,37  

Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano  

Punteggio Tecnico  39 

Punteggio Economico 17,25 

Offerta economica 4.800,00 

Totale punti 56,25 

Conseguentemente la Commissione giudicatrice, visto la classifica START  propone di 

aggiudicare il Servizio di Tesoreria  a favore del comune di Monteroni d’Arbia per il  periodo 

01/01/2019 – 31/12/2023  CIG. 76857891BA  incluso l'eventuale rinnovo di 

ulteriori anni 5 (cinque),   alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA con sede legale in 

Siena Piazza Salimbeni n. 3 [C.F. e P.IVA 008860526] che ha totalizzato  un punteggio 

complessivo pari a 71,37 punti su 100,  per un compenso annuo di euro 5.390,00  ( euro 



  

cinquemilatrecentonovantamila/00). 

Il Presidente precisa  che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs n° 50/2016  l’offerta  
presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena  non risulta  anomala in quanto:  
 sia il punteggio dell’offerta  tecnica   con punti 48,00 non  ha superato  i quattro quinti ( 

56 ) del punteggio massimo attribuibile 70 punti 

 sia il punteggio dell’offerta economica con punti 23,37 non ha superato i quattro quinti ( 
24 )  del punteggio massimo attribuibile 30 punti. 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dal competente Dirigente, 
efficace previa verifica del possesso dei requisiti. 
Il Presidente alle ore 12.00  dichiara  conclusa la seduta di gara pubblica. 

Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto come in 
appresso: 

Il PRESIDENTE  

F.to Dott. Manuele MENCARELLI   ______________________ 

Membri Commissione di gara 

F.to Rag. Antonella PIANIGIANI    ______________________ 

F.to Dott. Davide LO CONTE    ______________________ 

Segretario Verbalizzante 

F .to Sig.ra Gabriella Maccioni              ______________________ 
 
 

 

 


