
 

AVVISO DI ESITO PROCEDURA APERTA 
ex artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. 18/04/016, n. 50  

avviata p/c del  

COMUNE DI ALTIDONA 
OGGETTO: “Concessione servizio di tesoreria comunale” 

01serv01/2018 

ESITO DEFINITIVO ED EFFICACE 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione 

definitiva 
n. 90  (R.G. n. 176) del   12/03/2018 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione 

efficace 
n. 109  (R.G. n. 232) del   28/03/2018 

Valore della concessione € 5.000,00 

Pubblicazione in GURI n. 17 del 09/02/2018 

Scadenza presentazione offerte  28/02/2018 - ore 13:00 

Data apertura offerte  01/03/2018 - ore 09:30 

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): ZB922094B6 

Procedura di scelta del contraente 
Procedura Aperta 

Art. 3, c.o 1, lett. sss) e 60  del D.Lgs. n. 50/16 

Data verbale di aggiudicazione provvisoria 09/03/2018 

Sistema di aggiudicazione 
Miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, commi 2, 3 e 12 del D.Lgs. 50/16  

Numero O.E. che hano presentato offerta 
1 

CARIFERMO spa - Fermo 

c.f. 00112540448 

DITTA AGGIUDICATARIA: 

Denominazione: CARIFERMO spa 

Sede Legale: via Don Ernesto Ricci, 1 - Fermo 

Cod. Fisc.: 00112540448 

 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



Richiesta di subappalto: NO 

Avvalimento: NO 

Impresa Ausiliaria: ==== 

Offerta presentata: 

ELEMENTI DI NATURA TECNICA/INFORMATICA/ORGANIZZATIVA Offerta 

A1 

Circolarità aziendale: disponibilità della Banca al pagamento e 
incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le 

filiali della Banca stessa.  

n. 2 filiali a livello nazionale 

n. 2 filiali in circolarità 

A2 
Anni di esperienza maturati nello svolgimento dei servizi di 

tesoreria 
n. 30 anni 

A3 
Numero di Comuni per i quali viene attualmente svolto il servizio di 

tesoreria (alla data della scadenza del bando) 

n. 24 Comuni 

A4 
Distanza della più vicina filiale operativa rispetto alla sede del 

Comune di Altidona 
Km. 3,7 

A5 Servizi bancari agevolati ai dipendenti del Comune di Altidona Nessuna offerta 

 

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA Offerta 

B1 

Tasso di interesse corrisposto su tutti i depositi e le disponibilità a 

qualsiasi titolo costituiti e gestiti del Tesoriere: L’offerta dovrà essere 

espressa in termini di spred di punti in aumento/diminuzione su tasso 
Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, al 

netto di commissioni, con liquidazione a cadenza annuale 

Uguale a Euribor 

B2 

Tasso di interesse debitore sulle anticipazione di tesoreria: L’offerta 
dovrà essere espressa in termini di spred di punti in 

aumento/diminuzione su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese 

precedente, divisore fisso 360, senza applicazioni di commissioni 
massimo scoperto, calcolati per il tempo di durata dell’anticipazione 

Spread in aumento + 3,00 

B3 

Esecuzione dell’ordine di prelievo dai c/c postali: L’offerta dovrà 

essere espressa in n. di giorni lavorativi bancari dal ricevimento della 

distinta delle riscossioni da parte del Comune corredata dall’invio 
dell’estratto del conto postale. 

Entro n. 2 giorni lavorativi 

B4 

Pagamento dei mandati: L’offerta dovrà essere espressa in n. di 

giorni lavorativi bancari dal ricevimento della distinta dei pagamenti 
da parte del Comune 

Entro n. 1 giorno lavorativo 

B5 

Concessione all’Ente di mutui a tasso fisso, con condizioni 

garantite per l’intera durata del prestito: L’offerta dovrà essere 

espressa in termini di riduzione percentuale rispetto allo spred 
applicato al momento della stipula dalla Cassa Depositi e prestiti spa, 

senza penali per l’estinzione anticipata 

Nessuna offerta 

B6 

Concessione all’Ente di mutui a tasso variabile, con condizioni 

garantite per l’intera durata del prestito: L’offerta dovrà essere 

espressa in termini di riduzione percentuale rispetto allo spred 

applicato al momento della stipula dalla Cassa Depositi e prestiti spa, 
senza penali per l’estinzione anticipata 

Nessuna offerta 

B7 

Spesa applicata ai beneficiari sui pagamenti con bonifico su conto 

corrente diverso da quello del tesoriere, fatti salvi i pagamenti 
interenti le utenze, le assicurazioni, imposte e tasse e tutti i mandati 

con importi inferiori ad € 200,00 

€ 4,00 

B8 
Eventuale corrispettivo per il servizio di Tesoreria (max 1.000,00 

annui)                                                                                                          
€ 1.000 

B9 
Contributo annuo offerto dal Tesoriere al Comune di Altidona, 

da versare ogni anno della convenzione entro il 30 giugno 
Nessun contributo 

 
 

RUP Comune Altidona Dott.ssa Mara Pallotti 

Responsabile del procedimento di selezione Dott. Lucia Marinangeli 

Data del presente avviso: 26/03/2018 

 

 

 


