
 

 

COPIA 

Determinazione  n.377 del 02.12.2020 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVZIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 

01.01.2021-31.12.2025.    CIG   85052881B2  DETERMINA   NON AGGIUDICAZIONE         

 

 

         L’anno duemilaventi il giorno due del mese dicembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

METELLI AMNERIS,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con determinazione n. 327 del 09.11.2020 è stata adottata la relativa determinazione a contrattare, 

il bando/disciplinare di gara e relativi allegati ed è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura 

aperta, del servizio di cui in oggetto ai sensi degli artt. 60 e D. Lgs. n. 50/2016; 

- in data 13/11/2020, la documentazione integrale della gara è stata pubblicata sul sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 

e ss.mm.ii. (al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it), sul sito 

Internet del Comune – sezione “Amministrazione Trasparente”, all'albo pretorio del Comune di 

Castelcovati, sul sito dell'Osservatorio Regionale contratti pubblici; 

- in data 13/11/2020, l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica Sintel, 

fissato per le ore 18.00.00 del  28  novembre 2020, è pervenuta la seguente ed unica offerta: 

 

N. Denominazione sociale dell’offerente, 

Indirizzo, P.I./C.F. 

n. id. assegnato dalla 

piattaforma Sintel 

Giorno e ora

 di 

presentazione 

dell’offerta 

01 Banca del Territorio Lombardo Credito 

Cooperativo 

00436650170 

1606480719800 27.11.2020 ora 13.38.39 

 

- in data 01 dicembre 2020, ore 9:15, si è tenuta la prima seduta di gara (verbale n.1), aperta al 

pubblico, per la verifica della conformità di quanto presentato alle condizioni riportate nel bando di 

gara e della documentazione amministrativa. In esito alla stessa, è stato ammesso alla gara il 

seguente operatore economico: 
 

N. Denominazione sociale dell’offerente, 

Indirizzo, P.I./C.F. 

n. id. assegnato dalla 

piattaforma Sintel 

Giorno e ora

 di 

presentazione 

dell’offerta 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

01 Banca del Territorio Lombardo Credito 

Cooperativo 

00436650170 

1606480719800 27.11.2020 ora 13.38.39 

- A conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione 

constatato che la stessa risultava completa ha proceduto ad ammettere l’unico operatore economico 

alla successiva fase di gara, per l’apertura in seduta segreta dell’offerta tecnica;    

- in data 01 dicembre 2020, alle ore 14.50, si è tenuta la seduta segreta della Commissione di gara 

(verbale n.2), nella quale è stata valutata l’offerta tecnica ed è stato attribuito il seguente punteggio 

così come previsto nel bando di gara: 

 

Concorrente Punteggio 

offerta 

tecnica 
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo 

C.F.: 00436650170 
Punti  

58,00 

 

- Ultimata la fase di valutazione dell’offerta tecnica, a seguire, la Commissione di gara ha proceduto, 

sempre mediante il sistema informatico Sintel,  all’apertura della “busta economica” telematica 

contenente l’offerta economica presentata dall’offerente Banca del Territorio Lombardo Credito 

Cooperativo e ha proceduto  alla verifica dell’offerta, dando atto che la Banca  ha offerto un ribasso 

percentuale, rispetto alla base d’asta,  pari a ZERO (0,00) e, pertanto ai sensi  dell'art.4 del 

Bando/disciplinare di gara rubricato  "Durata dell'appalto, importo a base di gara, valore 

dell'appalto" alla sotto rubrica "Importo a base di gara"  alinea 7 punto 2 , dove è  specificata la non 

ammissibilità delle offerte pari o in aumento dell'importo a base di gara,  la Commissione ha 

disposto  la non ammissibilità dell'offerta economica perché alla pari, e di conseguenza,  l'esclusione 

della concorrente Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo dalla presente procedura di 

gara. 

 

VISTA tutta la documentazione di gara ed i citati verbali di gara, depositati agli atti d’ufficio; 

  

DATO ATTO che le operazioni di gara sono regolari in quanto svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e secondo quanto disposto negli atti di gara; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad approvare i lavori della Commissione, i verbali di gara 

sopra richiamati; 

 

TENUTO CONTO, alla luce di quanto sopra esposto, che non risultano offerte aggiudicabili alla 

procedura in oggetto;  

 

RITENUTO pertanto di non procedere all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di 

Tesoreria Comunale per il quinquennio 01.01.2021-31.12.2025 alla concorrente Banca del 

Territorio Lombardo Credito Cooperativo; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000; 

 



 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PRENDERE ATTO e di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 01/12/2021, citati in 

premessa, depositati agli atti d’ufficio; 

 

2) DI NON PROCEDERE all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 

per il quinquennio 01.01.2021-31.12.2025 – CIG: 85052881B2, all’ offerente Banca del Territorio 

Lombardo Credito Cooperativo, in quanto la stessa  ha presentato un’offerta economica con  un 

ribasso percentuale pari a ZERO (0,00) e, pertanto ai sensi  dell'art.4 del Bando/disciplinare di gara 

rubricato  "Durata dell'appalto, importo a base di gara, valore dell'appalto" alla sotto rubrica 

"Importo a base di gara"  alinea 7 punto 2 , dove è  specificata la non ammissibilità delle offerte pari 

o in aumento dell'importo a base di gara,  la Commissione ha disposto  la non ammissibilità 

dell'offerta economica presentata dall’unica concorrente, perché alla pari, e di conseguenza,  

l'esclusione della concorrente Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo dalla presente 

procedura di gara; 

 

5) DI PROCEDERE all’annullamento mediante rettifica degli impegni di spesa a suo tempo 

prenotati con propria determinazione a contrattare n. 327 del 09.11.2020; 

 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Amneris Metelli; 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Amneris Metelli 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 377 del 02.12.2020 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


