
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

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

VERBALE N. 3 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 – 

CIG 6856707D9A. 

Successivamente oggi, 29 (ventinove) 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 

dodici riprendono i lavori della Commissione, in seduta 

pubblica.  

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. 

Il Presidente, dà atto che con nota prot. 20639 del 28 novembre 

2016 è stata data comunicazione della seduta pubblica odierna 

a mezzo pec all’Istituto di credito concorrente, procede poi 

alla lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica del 

Monte dei Paschi di Siena, nella precedente seduta riservata, 

pari a 17,5 (diciassette virgola cinque) e dispone che si 
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provveda alla valutazione dell’elemento economico di cui alla 

busta “C”, per il quale è attribuito un peso pari a 80 (ottanta) 

punti. 

Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l’attribuzione 

del punteggio: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICI 

 Descrizione 

Punt

eggi

o 

mass

imo 

attr

ibui

bile 

Modalità di assegnazione del 

punteggio 

B.1 Tasso di interesse 

passivo per le 

anticipazioni di 

tesoreria, ove 

effettivamente 

utilizzate – il 

concorrente dovrà 

esprimere lo spread 

complessivo, in 

aumento o 

diminuzione (+/-), 

espresso in punti 

percentuali, con 

massimo tre 

decimali, rispetto 

al tasso  Euribor a 

tre mesi con 

divisore 365 

calcolato prendendo 

a riferimento, per 

ciascun trimestre, 

il tasso medio del 

mese precedente il 

trimestre di 

riferimento 

rilevato dal 

quotidiano 

economico “Il Sole 

24 ore”, senza 

addebito di 

qualsiasi altro 

onere e rimborso 

salvo gli oneri 

fiscali (Art. 4.2.a 

- Convenzione). – 

Massimo consentito 

+ 3,5%, non saranno 

ammesse offerte 

superiori 

. 

20 

Punti 20 allo spread migliore (più 

basso) 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente 

formula: 

 
(0,5+Spread più conveniente) x20 

(0,5+Spread offerta in esame) 

 
Nella formula si considera un 

tasso base convenzionale dello 0,5 

(in valore assoluto senza 

percentuale) al quale si somma 

algebricamente lo spread (in 

valore assoluto +/- senza 

percentuale); alle offerte minori 

o uguali a - 0,5 altrimenti non 

valutabili verrà attribuito il 

punteggio massimo. 

B.2 Tasso di interesse 

attivo sulle 

giacenze di cassa 

20 
Punti 20 allo spread migliore (più 

alto)  

 



         

 3  

del conto di 

tesoreria – il 

concorrente dovrà 

esprimere lo spread 

complessivo in 

aumento (+), 

espresso in punti 

percentuali, con 

massimo tre 

decimali, rispetto 

al tasso Euribor a 

tre mesi base 365 

calcolato prendendo 

a riferimento, per 

ciascun trimestre, 

il tasso medio 

dell’ultimo mese 

che precede il 

trimestre di 

riferimento, 

rilevato dal 

quotidiano 

economico “Il Sole 

24 ore”, senza 

addebito di spese 

salvo il rimborso 

degli oneri fiscali 

(Art. 4.2.b - 

Convenzione). – Non 

sono ammesse 

offerte che 

indichino spread 

inferiori a 0. 

 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente 

formula: 

 
Spread offerta in esame  x 20 

 Spread migliore 

 

 
Gli spread verranno considerati in 

termini di valori assoluti senza 

percentuale  

B.3 Compenso forfetario 

annuo 

omnicomprensivo 

(iva compresa) 

espresso in Euro 

(massimo due cifre 

decimali) – massimo 

€ 5.000,00 (art. 

4.1 Convenzione) 

18 

Punti 18 al compenso pari a 0 

(servizio gratuito)  

 

Punti 15 al compenso annuo offerto 

più basso (non gratuito)   

Alle altre offerte il punteggio 

verrà assegnato con la seguente 

formula 

 
Compenso più basso______    x 15 

Compenso offerta in esame 

 
B.4 Commissione 

applicata su 

servizio incassi 

SEPA Direct Debit 

(SDD) per ogni SDD 

incassato – 

commissione 

unitaria omnicom-

prensiva, espressa 

in euro, a carico 

del Consorzio per 

ogni SDD incassato 

per riscossione di 

entrate 

contributive e/o 

altre entrate 

dovute all’Ente 

14 

Punti 14 alla commissione più 

bassa 

 

Alle altre il punteggio verrà 

attribuito con l’applicazione 

della seguente formula: 

 
Commissione più bassa______    x 14  

Commissione offerta in esame 
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(art. 4.2.c   

Convenzione)  

B.5 Commissione 

applicata su 

servizio incassi 

SEPA Direct Debit 

(SDD) per ogni SDD 

insoluto, per 

qualsiasi motivo 

(rifiuto, scarto, 

revoca, morte..) – 

commissione 

unitaria 

omnicomprensiva, 

espressa in euro a 

carico del 

Consorzio per ogni 

SDD insoluto per 

riscossione di 

entrate 

contributive e/o 

altre entrate 

dovute all’Ente 

(art. 4.2.c  

Convenzione) 

6 

Punti 6 alla commissione più bassa 

 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente 

formula: 

 
Commissione più bassa______   x 6 

 Commissione offerta in esame 

B.6 Commissione annuale 

percentuale 

omnicomprensiva 

applicata per 

eventuali 

fideiussioni 

rilasciate 

nell’interesse del 

Consorzio, su 

richiesta, senza 

altre spese (art. 

22 Convenzione)  

2 

Punti 2 alla commissione più bassa 

 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente 

formula: 

 
Commissione più bassa_____   x  2  

Commissione offerta in esame 

Viene quindi apertura l’offerta economica presentata 

dall’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena.  

Il Presidente, unitamente al plenum della Commissione, esamina 

l’offerta e ne verifica la rispondenza alle prescrizioni del 

disciplinare di gara e, letta la stessa, attribuisce i seguenti 

punteggi: 

- Elemento B.1 - Tasso di interesse passivo per le 

anticipazioni di tesoreria, offerta +1,975% (uno virgola 

novecentosettantacinque) - punti 20 (venti) essendo l’unica 

offerta pervenuta e, di conseguenza, la migliore; 



         

 5  

- Elemento B.2 - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di 

cassa del conto di tesoreria, offerta +0,26% (zero virgola 

ventisei) – punti 20 (venti) essendo l’unica offerta pervenuta 

e, di conseguenza, la migliore; 

- Elemento B.3 – Compenso forfetario annuo omnicomprensivo (iva 

compresa), offerta € 3.965,00 

(trmilanovecentosessantacinqueeuro) - punti 15 (quindici); 

- Elemento B.4 - Commissione applicata su servizio incassi SEPA 

Direct Debit (SDD) per ogni SDD incassato, offerta 0,49 (zero 

virgola quarantanove) – punti 14 (quattordici), essendo l’unica 

offerta pervenuta e, di conseguenza, la migliore; 

- Elemento B.5 - Commissione applicata su servizio incassi SEPA 

Direct Debit (SDD) per ogni SDD insoluto, per qualsiasi motivo, 

offerta 0,00 (zero) – punti 6 (sei), essendo l’unica offerta 

pervenuta e, di conseguenza, la migliore; 

- Elemento B.6 - Commissione annuale percentuale 

omnicomprensiva applicata per eventuali fideiussioni 

rilasciate nell’interesse del Consorzio, su richiesta, offerta 

1,49% (uno virgola quarantanove) – punti 2 (due), essendo 

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

per un totale complessivo di punti 77 (settantasette). 

A questo punto la Commissione determina il punteggio 

complessivamente attribuito all’Istituto Monte dei Paschi di 

Siena, in punti 94,50 (novantaquattro virgola cinquanta) e 

formula la proposta di aggiudicazione a favore dello stesso. 
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Dispone l’inoltro della documentazione all'organo competente 

per l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 12:30 dichiara chiusa la procedura in seduta pubblica. 

Redatto il presente verbale, che consta di cinque facciate 

intere, e sin qui della sesta, viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

F.TO PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)   

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

F.TO COMMISSARIO (dr.ssa Marianna Stocco)   

 

 

 

 

 

 


