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VERBALE DI SELEZIONE PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
PERIODO 01/01/2023-31/12/2026 

 
L’anno duemilaventidue addì sette del mese di settembre (07.09.2022) alle ore 10,00, nella sede 
dell’Ente, l’organo monocratico RUP, direttore dell’ente Dr. Giorgio Zanin, ha dato inizio alle 
operazioni di comparazione delle istanze pervenute per l’affidamento del servizio in epigrafe 
indicato. 
 
PREMESSO: 

 Che con determinazione del Segretario Direttore nr. 139 del 05.08.2022 sono stati 
approvati: 

l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in trattazione,  attraverso la pubblicazione 

nel sito dell’Ente di un avviso pubblico per indagine di mercato; 

      Gli elaborati di selezione approvai in allegato alla determina di cui sopra sono: 

 Avviso indagine di mercato; 

 Allegati all’avviso – istanza di partecipazione e dichiarazioni; 

 Allegati all’avviso - offerta economica; 

 Bozza di convenzione 

 che l’avviso pubblico veniva pubblicato  nel sito internet dell’Ente dal 05.08.2022 al 31.08.2022; 
 che entro il termine ultimo per la presentazione, stabilito nell’avviso nelle ore 10.00 del 31 

agosto, sono pervenute due proposte da parte di INTESA S. PAOLO SPA, e MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA SPA; 

 che non risultano pervenuti, dopo la scadenza del termine perentorio citato, altre proposte per 
l'affidamento. 

 
Tutto ciò premesso, il RUP, procede alla apertura delle p.e.c. pervenute, previa verifica dell’integrità 
delle stesse, aprendo i files alle stesse allegati inserendo la password comunicata dai proponenti 
dopo il termine di presentazione delle proposte. 
 
Procede quindi alla verifica dell’ammissibilità delle offerte presentate, mediante: 

 la presenza, correttezza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto 
prescritto dall’avviso pubblico e documentazione allegata allo stesso; 

 
Constatata la regolarità della documentazione pervenuta il RUP ammette alla valutazione tutte e 
due le banche concorrenti. 
Il RUP quindi, passa alla valutazione delle proposte presentate. 
Dall’esame di tutti gli elementi il RUP predispone la seguente griglia per l’assegnazione dei 
relativi punteggi: 
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max 
punti  

metodo di 
valutazione BANCA INTESA MPS 

 
    offerta punteggio offerta punteggio 

Tasso d'interesse 
attivo sulle 
giacenze di cassa 15 

15xvalore 
offerto/miglior 
valore offerto 0,40 15 0,05 1,875 

Tasso da applicare 
all'anticipazione di 
tesoreria 15 

15x miglior valore 
offerto/ valore 
offerto 2,75 5,18 0,95 15 

Compenso annuo 50 

50 migliore offerta 
punteggio 
proporzionale altre 
offerte 4.000,00 I.E. 42,5 

3.400,00 
I.E. 50 

Ubicazione 
sportello Bancario 
dove verrà gestito 
il servizio 5 

Distanza dalla sede: 
5 p. fino a km 3, 4 p. 
da 3 a 5 km, p. 3 da 
5 a 7 km, pinti 1 
oltre 7 km Lonigo/Brendola 3 Montebello 3 

Disponibilità a 
concedere mutuo 
chirografario 5 

Se disponibilità 5 
punti   no 0 no 0 

Disponibilità a non 
applicare costi ai 
clienti dello stesso 
istituto 5 

Se disponibilità 5 
punti   

no 0 no 0 

Servizi aggiuntivi 
offerti nel canone 
annuo 5 Valutazione RUP no 0 si 5 

      TOTALE   65,68    74,875 

 

Il RUP prende atto della graduatoria, dalla quale risulta che la proposta migliore è quella di 
MPS con punti 74,875. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

     

     f.to Il R.U.P. Zanin Dr Giorgio           
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