
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Via Santa Maria in Colle 2 – 31044 Montebelluna (TV) 

VERBALE N. 2 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 – 

CIG 6856707D9A. 

Successivamente oggi, 28 (ventotto) del mese di novembre 2016 

(duemilasedici), in Montebelluna, nella sede del "Consorzio di 

Bonifica Piave", in Via Santa Maria in Colle n. 2, alle ore 

dieci riprendono i lavori della Commissione, in seduta 

riservata, per la valutazione dell’offerta tecnico-

qualitativa.  

Sono presenti i Sig.ri: 

- BATTAGION ing. PAOLO, direttore generale del Consorzio di 

Bonifica Piave, in qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice; 

- STOCCO dr.ssa MARIANNA, capo Settore Ragioneria e Risorse 

Umane in qualità di commissario di gara. 

- FALOPPA avv. LAURA, capo Settore Affari legali e Generali 

del Consorzio, in qualità di commissario di gara e 

verbalizzante. 

Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l’attribuzione 

del punteggio: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICI 

 

Descrizione 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Modalità di 

assegnazione 

punteggi 

A.1 Tempi di 

attivazione dalla 

comunicazione di 

9 

Punti 9 all’operatore 

che avrà indicato il 



         

 2  

avvenuta adozione 

del documento 

informatico da 

parte dell’Ente di 

tutte le procedure 

che si rendessero 

necessarie per la 

trasmissione di 

ogni documento 

relativo al 

servizio di 

Tesoreria con 

firma digitale 

secondo le 

normative vigenti 

in tema di 

documento 

elettronico con 

validità legale, 

senza spese per 

l’Ente, sia in 

termini di 

attivazione che di 

costi successivi 

(art. 14 della 

Convenzione). 

 

tempo massimo di 1 

mese 

 

Punti 6 all’operatore 

che avrà indicato il 

tempo massimo di 2 

mesi 

 

Punti 2 all’operatore 

che avrà indicato il 

tempo massimo di 3 

mesi 

 

Punti 0 per tempi 

superiori a tre mesi 

 

A.2 Numero di filiali 

o agenzie presenti 

nel territorio del 

comprensorio 

consortile (elenco 

dei Comuni 

allegato) 

6 

Punti 6 all’operatore 

che indica il maggior 

numero di filiali 

 

Agli altri operatori 

verrà attribuito un 

punteggio 

proporzionalmente 

decrescente secondo 

la seguente formula: 

 

N. FILALI OPERATORE 

IN ESAME…………  x 6     

N. FILIALI OP. CON 

MAGGIOR PRESENZA 

 

A.3 Altre prestazioni 

aggiuntive – 

proposta tecnica 

di prestazioni 

aggiuntive 

rispetto a quelle 

previste in 

convenzione con 

indicazione dei 

tempi di 

attivazione, se 

richieste (a 

titolo 

esemplificativo e 

non vincolante, ad 

es. installazioni 

di postazioni POS, 

5 

Il punteggio (P) 

verrà assegnato sulla 

base della seguente 

formula: 

P = V(a) X 5 

In cui V(a)i è dato 

dalla media dei 

coefficienti 

attribuiti 

discrezionalmente dai 

singoli commissari 

variabili tra zero e 

uno, con 

arrotondamento della 

media a tre cifra 

decimali  
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senza oneri per il 

Consorzio di 

installazione e/o 

manutenzione e/o 

gestione e/o 

commissioni, 

disponibilità alla 

conservazione 

informatica 

gratuita dei 

documenti 

informatici 

relativi al 

servizio di 

Tesoreria, ecc… ) 

Il Presidente, unitamente al plenum della Commissione, esamina 

l’offerta tecnica presentata dall’unica concorrente ammessa 

alla gara, Monte dei Paschi di Siena e, letta la scheda offerta 

e l’allegata relazione tecnica, attribuisce i seguenti 

punteggi: 

- Elemento A.1 -  tempi di attivazione di tutte le procedure 

necessarie all’adozione dell’ordinativo informatico - punti 9 

(nove) avendo offerto un tempo massimo di 1 (uno) mese; 

- Elemento A.2 - numero di filiali o agenzie presenti nel 

territorio del comprensorio consortile – punti 6 (sei) essendo 

l’unica offerta pervenuta e, di conseguenza, la migliore; 

- Elemento A.3 – prestazioni aggiuntive - punti 2,5 

(duevirgolacinque), avendo ciascun Commissario assegnato al 

servizio aggiuntivo indicato nella relazione tecnica allegata 

- di cui sono state prese in considerazioni le sole prime 5 

pagine, come precisato a pagina 11 del disciplinare di gara – 

il coefficiente di 0,5 e quindi con una media di 0,5 

(zerovirgolacinque); 
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per un totale complessivo di 17,5 (diciassettevirgolacinque). 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara conclusa la seduta e 

informa che la Commissione si riunirà nuovamente in seduta 

pubblica il giorno 29 novembre p.v. alle ore 12.00, presso la 

Sede del Consorzio in Montebelluna, Via S. Maria in Colle n.2, 

per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica 

dell’unica ditta ammessa e procedere all'apertura della busta 

contenente l’offerta economiche, (Busta C). 

Il presente verbale consta di tre facciate intere e sin qui 

della quarta. 

F.TO PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)   

F.TO COMMISSARIO-VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  

F.TO COMMISSARIO (dr.ssa Marianna Stocco)   

 

 

 

 

 

 


