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APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

lotto 1 – Comune di Schio - CIG 8475542E81
lotto  2 –  Consorzio  dei  Comuni  compresi  nel  Bacino  Imbrifero  Montano  del  fiume
Bacchiglione (B.I.M.) - CIG 8475557AE3
lotto 3 – Comune di Valli del Pasubio e casa di riposo “Penasa” - CIG 84756041AF
lotto 4 – Comune di Torrebelvicino – CIG 84756496D0

VERBALE N. 1

seggio di gara

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 9.00, presso il

Settore 1 - Ufficio del Capo Servizio Contratti del Comune di Schio - si è riunito - in seduta pubblica

– il seggio di gara, per l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto del servizio di tesoreria

per i seguenti enti:

Comune di Schio – lotto 1

Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Bacchiglione – lotto 2

Comune di Valli del Pasubio e casa di riposo “A. Penasa” - lotto 3

Comune di Torrebelvicino – lotto 4

composto dai signori Alessio BASILISCO, RUP e Presidente monocratico, Giovanna RIZZATO,

istruttore amministrativo contabile,  testimone, Patrizia PELLIZZARI, Capo Servizio,  testimone e

segretario verbalizzante.

Il Presidente monocratico conferma il ruolo di verificatore ai sensi della deliberazione ANAC n. 111

del 20 dicembre 2012 sulla piattaforma ANAC del Capo Servizio, che inserirà quindi a sistema

quanto di sua competenza.

Premesso:

• che con determinazione del dirigente la centrale unica di committenza “Schio Val Leogra”

26  ottobre  2020,  n.  37,  è  stata  recepita  la  necessità  di  procedere  all’espletamento

dell’appalto  in  forma aggregata  del  SERVIZIO DI  TESORERIA per  gli  enti  Comune di

Schio,  Consorzio  dei Comuni  compresi  nel  Bacino  Imbrifero  Montano  del  fiume

Bacchiglione,  Comune  di  Valli  del  Pasubio  e  casa  di  riposo  “A.  Penasa”,  Comune  di

Torrebelvicino mediante la predisposizione di un appalto con procedura negoziata previo

avviso di manifestazione di interesse a 4 lotti (n. 1 Comune di Schio, n. 2 BIM, n. 3 Comune

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


di Valli del Pasubio e casa di riposo, n. 4 Comune di Torrebelvicino), della durata di 5 anni

ciascuno,  decorrenti  dal  1  gennaio  2021,  salve  le  opzioni  previste  dalle  singole

convenzioni,  da espletare mediante la  sopraddetta CUC Schio Val  Leogra in  qualità  di

stazione appaltante per il proprio soggetto aderente, ai sensi dell’art. 37, lett. c), del d.lgs.

50/2016;

•  con la stessa determinazione 37/2020 è stata approvata la documentazione di gara;

• che il valore complessivo stimato netto per ciascun appalto è il seguente:

LOTTO 1: Euro 84.000,00, IVA esclusa, opzione inclusa;

LOTTO 2: Euro 25.000,00, IVA esclusa, opzione inclusa;

LOTTO 3: Euro 50.000,00,  IVA esclusa, opzione inclusa;

LOTTO 4: Euro 50.000,00,  IVA esclusa, opzione inclusa;

• che l’importo a base di gara per il quinquennio relativo a ciascun appalto è il seguente:

LOTTO 1: Euro 42.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 relativi agli oneri di sicurezza per

rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

LOTTO 2: Euro 12.500,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 relativi agli oneri di sicurezza per

rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

LOTTO 3: Euro 25.000,00,  IVA esclusa, di cui Euro 0,00 relativi agli oneri di sicurezza per

rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

LOTTO 4: Euro 25.000,00,  IVA esclusa, di cui Euro 0,00 relativi agli oneri di sicurezza per

rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

• che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse n. 59753/2020 è stato pubblicato sul

sito istituzionale del Comune di Schio – Sezione dedicata alla CUC – dal 27 ottobre 2020 al

6 novembre 2020, oltre che all’Albo Pretorio on line;

• che  detto  avviso  prevede,  tra  l’altro,  esplicitamente  che:  “Si  ritiene  di  non  applicare  il

criterio della rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee Guida ANAC n. 4 - che stabilisce

che “.. la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali  la stazione appaltante .. non operi

alcuna  limitazione  in  ordine  al  numero  di  operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la

selezione” - in quanto il presente avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di

trasparenza e imparzialità,  consente la  massima partecipazione,  ivi  inclusi  i  precedenti

invitati e il precedente fornitore .. La CUC procederà a invitare alla procedura tutti i soggetti

idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate

nel presente avviso.”



• che  entro  i  termini  previsti  dal  predetto  avviso  (6  novembre  2020,  ore  13:00)  hanno

manifestato il  proprio interesse a partecipare i seguenti operatori economici per i lotti  di

seguito indicati:

• UniCredit Spa (prot. 61573/4.11.2020)

lotti 1–2–3–4

• Intesa Sanpaolo (prot. 61486/4.11.2020)

lotti 1–4

• Credit Agricol Friuladria Spa (prot. 62025/6.11.2020, ore 10:23) 

lotto 1

• Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (prot. 62026/6.11.2020, ore 10:25)

lotti 1–2–3-4

• che detti operatori sono stati, pertanto, regolarmente ammessi alle fasi successive, come

evidenziato nel verbale di data 9 novembre 2020, agli atti della presente procedura;

• che gli stessi sono stati invitati mediante la piattaforma informatica di proprietà dell’azienda

regionale centrale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. - ARIA – della Regione Lombardia

denominato “Sintel”, ID procedura 131429057;

• che,  entro  il  termine  fissato  nelle  ore  18  del  13  dicembre  2020,  hanno  correttamente

prodotto la propria offerta i seguenti operatori economici, per il lotti a fianco indicati:

UniCredit Spa lotti 1–2–3–4

Intesa Sanpaolo lotti 1–4

• che il  RUP e la commissione giudicatrice gestiscono le fasi  di  competenza,  secondo il

disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, il Presidente/RUP apre la seduta pubblica e procede all'apertura delle buste

amministrative  virtuali  presentate  dagli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura  e,

esaminato quanto dagli stessi presentato, prende atto della completezza e della correttezza della

documentazione amministrativa e della conformità della stessa a quanto prescritto dalla lettera

invito.

Il Presidente, stante quanto sopra, 

d i c h i a r a 

l'ammissione dei seguenti operatori economici, per i lotti a fianco di ciascuno indicati:

UniCredit Spa lotti 1–2–3–4

Intesa Sanpaolo lotti 1–4



Il  presidente  dispone  che  il  presente  verbale  costituisca  provvedimento  di  ammissione  dei

concorrenti e, come tale, sarà pubblicato secondo il disposto dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il presidente procede, infine, alla consegna degli atti di cui al presente verbale alla commissione

giudicatrice.

Alle ore 10,00 il Presidente chiude la seduta.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Alessio BASILISCO

I TESTIMONI:

1)  f.to Giovanna Rizzato

2) f.to Patrizia Pellizzari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Patrizia Pellizzari


