Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 - 90027 Petralia Sottana (PA)

OGGETTO: VERBALEDELLACOMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PER ANNI 5. CIG: Z1A25D271C.

LA COMMISSIONE DI GARA
L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso la Sede dell’Ente
Parco delle Madonie, si è riunita la Commissione di gara appositamente nominata con Determinazione del
Direttore n° _4__ del 25/10/2019 per l’esame delle offerte presentate per l'affidamento del servizio di
Tesoreria dell’Ente Parco delle Madonie, così composta:
-

Dott. Salvatore CAROLLO –Dirigente Responsabile dell’U..O.B. n. 4 - Gestione del Territorio:
Presidente
Sig. Totò RESTIVO –Funzionario dell’U..O.B. n. 4 - Gestione del Territorio:
Componente della Commissione
Sig. Marcello BELLINA - Funzionario dell’U..O.B. n. 2 - Affari Finaziaried economici:
Componente della Commissione e Segretario verbalizzante

Sono chiamati nella qualità di testi i sig.ri:
Seminara Antonino, dipendente dell’Ente in servizio presso l’U,O,B. n. 2
Potestio Isabella, dipendente dell’Ente in servizio presso l’U.O.B. n. 2.
Dato atto che i componenti della Commissione Giudicatrice hanno dichiarato, per lo svolgimento della
funzione di commissari nella presente procedura di gara, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e cause
di astensione di cui all’art. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
PREMESSO

•

•

•
•

•

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 18/12/2018, assunta con i poteri del C.E., è
stato approvato, un nuovo schema di convenzione recante i criteri e le modalità per l’affidamento del
Servizio di Tesoreria dell’Ente per la durata di anni cinque;
che con la determinazione del Direttore n° 203 del 19.12.2018 è statoapprovato il bando di gara e i relativi
allegati per l'affidamento del servizio in parola a cui è stato attribuito il CIG: Z1A25D271C il quale prevede
l’aggiudicazione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n°
50, con individuazione del soggetto aggiudicatario con il criterio della migliore offerta, quella con il minor
prezzo,secondo quanto previsto all’art. 95, comma 4 lettera b) del medesimo decreto;
che con il medesimo atto sopracitato è stato altresì approvato l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;
che tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono stati pubblicati sul sito dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti;
che il termine di scadenza per la presentazione delle offerteè stato fissato dall'Ente entro le ore 10.00 del
giorno 25.01.2019.

Il Presidente, dato atto che le operazioni di gara sono fissate con inizio alle ore 11:00, un’ora dopo il
termine di scadenza di presentazione delle buste, comunica che sono pervenute all’Ente, come da
attestazione dell’Ufficio protocollo, il seguenteunico plico.

UNICREDIT S.p.A. - prot. n. __236__ del _24/01/2019
Si procede, in seduta pubblica, all'apertura delplico pervenuto, previo riscontro della integrità dello
stesso, e quindi alla verifica della relativa documentazione in relazione alle prescrizioni contenute
nelbando di gara.
Plico n. 1 della UNICREDIT SPA:
La Commissione prende atto chein esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:
Busta A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la dicitura:
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”;
Busta B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la dicitura:
“ OFFERTA ECONOMICA”;
La Commissione procede all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa richiesta
dal disciplinare di gara.
Contenuto:
Allegato1: domanda di partecipazione e dichiarazione dei requisiti, sottoscritto e timbrato; documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, nonché procura speciale Rep. N. 404226 Racc. n. 90633
Notaio dott. Pietro Sormani – Milano.
Pertanto, a seguito dell'esame della documentazione inserita nella busta A " Domanda di partecipazione”, la
Commissione, constatata la regolarità della domanda e della unita dichiarazione in rapporto alle prescrizioni
del disciplinare di gara, ammette l’Istituto bancario alla fase successiva.
Indi, procede con l’apertura della busta B relativa all’offerta economica riscontrando la presenza della sotto
riportata documentazione:
Allegato 2 intitolato “Offerta Economica” che riporta il ribasso percentuale del 0,10 in lettere
zerovirgoladieci sul compenso annuo previsto di € 5.000/00 – IVA esclusa.
Il Presidente dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica alle ore 11:30.
Conseguentemente, constatata la validità dell’offerta presentata, il Presidente procede all’aggiudicazione
della gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco delle Madonie per il periodo di anni
cinque all’Istituto UNICREDIT S.P.A. con sede legale in Milano, a fronte di un corrispettivo annuo di Euro
4.995,00 pari a Euro 24.975,00 per l’intero quinquennio e secondoi patti e condizioni di cui alla
convenzioneapprovata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 del 18/12/2018;
Si propone l’aggiudicazione definitiva, previe le verifiche di legge, rimettendo il presente verbaleall’organo
preposto per gli adempimenti di competenza.
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara, dando atto che il presente verbale sarà
pubblicato sul sito web dell’Ente.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente: F.to Dott.Salvatore CAROLLO
Il Commissario: F.to Totò RESTIVO
Il Commissario e segretario verbalizzante: F.to Marcello BELLINA
I testi:
F.to Seminara Antonino
F.to Potestio Isabella

