
 
Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

CIG 7643778526 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE IN PROVINCIA DI FERRARA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2023 – CPV 

66600000-6 

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Ente Appaltante: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – Codice 

fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (Sito Internet: 

www.unionevalliedelizie.fe.it) - Centrale Unica di Committenza. 

Ente Committente: Comune di Portomaggiore – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – PORTOMAGGIORE 

- C.A.P. 44015 - C.F./P.IVA 00292080389. Tel. 0532/323211 - Fax 0532/323271 pec: 

comune.portomaggiore@legalmail.it  

Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo (ex art. 95 d.lgs. 50/2016), trattandosi  di  servizi  

con  caratteristiche  standardizzate, poiché la gestione del servizio di tesoreria si incentra su dati 

prettamente finanziari quali i tassi attivi e passivi, eventuali contributi di sponsorizzazione, eventuale 

corrispettivo del servizio, in quanto i dati di tipo tecnico (n. sportelli sul territorio, distanza degli sportelli 

dalla sede municipale) non incidono sull'effettiva concorrenzialità anche in considerazione della 

digitalizzazione dell'attività bancaria 

 

Numero di offerte ricevute: 1 

Numero operatori economici esclusi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali: nessuno  

Numero operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta:1 

 

Provvedimento aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 571 del 06.12.2018 
 

Aggiudicatario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in Comune di Siena, Prov. SI, Cap 53100, 

Piazza Salimbeni n. 3 C.F. 00884060526, P.I. 00884060526, sulla base del punteggio complessivo 

definitivo conseguito, di 90 su 100, come risulta dal verbale nn. 65 del registro dei verbali di gara 

della Centrale Unica di Committenza 

 
Importo contrattuale: Euro  45.000 ,00 corrispondente alla remunerazione dei servizi connessi al 

servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento, relativamente alla spesa per tenuta conto per 

effettuazione servizio di tesoreria offerta in sede di gara, oltre a potenziali Euro 85.800,00 per l’eventuale 

spesa per interessi passivi che si sosterrebbe nei cinque anni di affidamento, ipotizzando un potenziale 

ricorso all’anticipazione di tesoreria alle condizioni offerte in sede di gara. 

 

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna 

Portomaggiore, 06.12.2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Riccardo Natali 
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