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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

LOTTO 3

VERBALE N. 1

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 14,30 presso il

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

– la commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente la centrale unica di committenza “Schio Val

Leogra” con provvedimento di data 14 dicembre 2020, n. 47, 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

composta  dai  signori   Livio  BERTOIA -  Presidente,  Bianca  FACCI  -  componente,  Patrizia

PELLIZZARI – componente e segretario verbalizzante.

Si dà atto che i componenti di cui sopra non versano nelle cause di incompatibilità e di astensione

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da dichiarazioni in atti del

presente verbale.

Si  dà  atto,  altresì,  che  la  data  e  l'orario  della  seduta  di  cui  al  presente  verbale  sono  state

comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma il giorno 12 dicembre 2020, oltre che mediante

pubblicazione sul sito web della stazione appaltante.

Tutto ciò premesso, la commissione, richiamato quanto di cui al verbale n. 1 del seggio di gara, dà

atto, con riferimento al lotto 3, che è stato ammesso l’operatore:

- Unicredit Spa.

La stessa commissione, eseguito l'accesso alla piattaforma Sintel,  procede con l'apertura della

busta telematica contenente l'offerta tecnica e alla verifica della conformità della documentazione

presentata secondo quanto disposto dalla lettera invito.



Appurato  che  la  documentazione  presentata  dal  concorrente  risulta  corretta,  la  Commissione

chiude la seduta pubblica e prosegue in seduta riservata con l'esame dell'offerta tecnica.

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

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.to Livio BERTOIA

I COMPONENTI:

1) F.to Bianca FACCI

2) F.to Patrizia PELLIZZARI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Patrizia PELLIZZARI


