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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 

Determinazione del Segretario Generale n Jrl./B del 1::J[,--:Jft1 J 

N -~'-/B 
OGGETTO: Servizio di cassa della Camera di Commercio di Genova e 

delle sue Aziende speciali aderenti triennio 1° 
ottobre 2018 30 settembre 2021 - Aggiudicazione in 
favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. P. A. 
C.I.G. n. Z3823DFE42 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Maurizio CAVIGLIA 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto l'art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal 
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

Visto l'art. 28 dello Statuto camerale; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e 
per l'esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio 
di Genova, di seguito "Regolamento", approvato dalla Giunta 
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell'art. 
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato 
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i 
provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale 101/Z del 22 
marzo 2018, con la quale si stabiliva di acquisire manifestazioni 
di interesse per l'affidamento del servizio di cassa della Camera 
di Commercio di Genova e delle Aziende Speciali aderenti, per il 
triennio 1° ottobre 2018 - 30 settembre 2021; 

Considerato che, entro le ore 12: 00 del giorno 30 aprile 2018, 
sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dei 
seguenti Istituti di credito: 



ISTITUTO DI CREDITO INDIRIZZO PEC 
BANCA POPOLARE DI TESORERIE.ENTI@PEC.POPSO.IT 
SONDRIO 
BANCO DI SARDEGNA ENTI.PUBBLICI@PEC.BANCOSARDEGNA.IT 
S.P.A. 
CARI SPEZIA SEGRETERIAGENERALE@PEC.CARISPEZIA.IT 
BANCA CARIGE S.P.A. RAPPORTI.ENTI@PEC.CARIGE.IT 
BANCA MONTE DEI PASCHI BANCAMPS.AT.NO@POSTACERT.GRUPPO.MPS.IT 
DI SIENA S.P.A. 

UNIONE DI BANCHE UBIBANCA.PEC@PECGRUPPOUBI.IT 
ITALIANE S.P.A. 
UNICREDIT S.P.A. PUBLICSECTOR.NORDOVEST@PEC.UNICREDIT.EU 

Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale 
n. 282/Z del 2 luglio 2018, con la quale è stata avviata la 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, da esperirsi secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio 
di cui trattasi, invitando gli Istituti di Credito che avevano 
presentato manifestazione di interesse; 

Considerato che con il 
al tre sì, approvati il 
relativi allegati; 

medesimo provvedimento sono 
Capitolato, il Disciplinare 

stati, 
ed i 

Atteso che entro le ore 12:00 del 
termine stabilito dall'Ente camerale 
sono pervenute le seguenti offerte: 

giorno 
nelle 

23 luglio 2018, 
lettere invito, 

ISTITUTO DI CREDITO 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
BANCA MONTE DEI PASCHI 
SIENA S.P.A. 
BANCA CARIGE S.P.A. 

Richiamata la determinazione 
del 24 luglio 2018, con 
Commissione giudicatrice ai 
50/2016; 

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA 
23 luglio ore 10:35 

DI 23 luglio ore 10:49 

23 luglio ore 11:50 

del Segretario Generale n. 330/Z 
la quale è stata nominata la 
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 

Visto il verbale allegato redatto dalla Commissione 
giudicatrice, riunitasi in data 24 luglio 2018, dal quale 
risulta che in sede di esame delle offerte pervenute, è stata 
riscontrata la regolarità delle stesse e che l'aggiudicazione 
del servizio di cui trattasi, è stata disposta in favore della 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. P. A., come si evince dalla 
tabella di seguito riportata: 
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ISTITUTO DI CREDITO SCHEDA OFFERTA PUNTEGGIO 
TECNICA ECONOMICA TOTALE 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI 65,42 4,40 69,82 
SIENA S.P.A. € 25.600,00 

oltre IVA 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 64,20 3 67,20 

€ 27.000,00 
oltre IVA 

BANCA CARIGE S.P.A. 25,66 0,10 25,76 
€ 29.900,00 
oltre IVA 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno 
rispetto della normativa vigente; 

Su proposta del Responsabile del Procedimento, 

d e t e r m i n a 

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
S.P.A. P.IVA 00884060526 - Piazza Salimbeni, 3 53100 
Siena - il servizio di cassa della Camera di Commercio di 
Genova e delle Aziende Speciali aderenti, per il triennio 1° 
ottobre 2018 - 30 settembre 2021, al costo complessivo di € 

25.600,00 oltre IVA; 

- di approvare il verbale della seduta della Commissione 
riunitasi in data 24 luglio 2018, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

di imputare l'onere complessivo, pari ad € 31.232,00 IVA 
compresa, sul conto 325078 Oneri Bancari e Postali al Centro 
di Costo EB0l Ragioneria e CED. 

Redige: Dott.ssa Claudia Olcese ,e.o 
(Allegato) 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

Il presente provvedimento è assunto su 
del Settore Provveditorato, Dott.ssa 
attesta la regolarità. 
Data 27 luglio 2018 
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ENERALE 
CAVIGLIA) 

proposta del Responsabile 
Claudia OLCESE, che ne 



PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI GENOVA E DELLE AZIENDE SPECIALI ADERENTI - TRIENNIO 1 ° OTTOBRE -

30 SETTEMBRE 2021 - C.I.G. Z3823DFE42 

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DEL 24 LUGLIO 2018 

In data 3 luglio 2018, a seguito della presentazione delle relative manifestazioni di interesse, sono 
state inviate, via PEC, le lettere invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto, agli Istituti di 
Credito sotto indicati: 

ISTITUTO DI CREDITO INDIRIZZO PEC 
BANCA POPOLARE DI SONDRJO TESORERJE.ENTI(a),PEC.POPSO.IT 
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ENTI.PUBBLICI(a),PEC.BANCOSARDEGNA.IT 
CARI SPEZIA SEGRETERJAGENERALE(a),PEC.CARISPEZIA.IT 
CARlGE S.P.A. RAPPORTI.ENTI(a),PEC.CARJGE.IT 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCAMPS .AT.NO@POSTACERT.GRUPPO.MPS.IT 
S.P.A. 

UNIONE DI BANCHE 1T ALIANE S.P.A. UBIBANCA.PEC(a),PECGRUPPOUBI.IT 
UNICREDIT S.P.A. PUBLICSECTOR.NORDOVEST(a),PEC.UNICREDJT.EU 

Entro le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte 
stabilito nelle lettere invito, sono pervenute le seguenti offerte: 

ISTITUTO DI CREDITO DATA PRESENTAZIONE OFFERTA 
BANCA POPOLARE DI SONDRJO 23 luglio ore 10:35 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 23 luglio ore 10:49 
CARIGE S.P.A. 23 luglio ore 11 :50 

Il giorno 24 luglio 2018, alle ore 9:00, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, in Via 
Garibaldi 4, è riunita la Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, con determinazione del Segretario Generale n. 330/Z del 24 luglio 2018, 
composta dal Dott. Marco RAZETO in qualità di Presidente, dal Prof. Roberto RAFFAELE 
ADDAMO, dal Dott. Andrea SEGGI, in qualità di membri e dalla dipendente di ruolo Valentina 
LEVO del servizio Provveditorato in qualità di Segretario, per procedere all'esame delle offerte 
pervenute. 

La Commissione procede, in primo luogo, all'ape1iura del plico presentato dalla BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO e, verificatane l'integrità, constata che contiene, a sua volta, tre buste 
integre, sigillate e controfirmate, come richiesto dal Disciplinare di gara. 

La Commissione procede, pertanto, all'ape1iura della busta contrassegnata con la lettera A) 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dalla BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO contenente: 



- Istanza di ammissione (Modello 1 ), sottoscritta dal Legale Rappresentante Dott. Giovanni 
Ruffini , accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dello stesso e da estratto 
autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio n. 
5318/1264 del 13 luglio 201 O; 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche (Modello 2), accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 
Legale Rappresentante Dott. Giovanni Ruffini e da estratto autentico del verbale del 
Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio n. 5318; 1264 del 13 luglio 
2010; 

Concluso l'esame della documentazione amministrativa, contenuta nella busta "A", prodotta dalla 
Banca Popolare di Sondrio, la Commissione procede, poi, all'apertura del plico presentato dalla 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e, verificatane l' integrità, constata che 
contiene, a sua volta, tre buste integre, sigillate e controfirmate, come richiesto dal Disciplinare di 
gara. 

La Commissione, procede, pertanto, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera A) 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dalla BANCA MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA S.P.A. contenente: 

Istanza di ammissione (Modello 1), sottoscritta dal Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina 
Delfomo, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità della stessa e da copia 
conforme della procura del 14/12/2017 (Notaio Mario Zanchi in Siena, repertorio n. 36460 
raccolta n. 18022); 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche (Modello 2), accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 
Legale Rappresentante, Dott.ssa Cristina Delfomo, accompagnata da fotocopia di valido 
documento di identità della stessa; 

La Commissione rileva che alla lett. 1) della Dichiarazione sostitutiva (Modello 2) la BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., indica l'indirizzo dello Sportello operativo nell'ambito 
del Comune di Chiavari , anziché l'indirizzo dello Sportello operativo nell'ambito del Comune di 
Genova, come invece richiesto dall'Amministrazione nella documentazione di gara. Pertanto, la 
Commissione dispone di richiedere, via PEC, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
l'indicazione dell'indirizzo preciso anche dello Sp01iello operativo nell'ambito del Comune di 
Genova. 

Concluso l'esame della documentazione an1111inistrativa, contenuta nella busta "A", prodotta da 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la Commissione procede, poi, all'apertura del plico 
presentato dalla BANCA CARIGE S.P.A. e, verificatane l'integrità, constata che contiene, a sua 
volta, tre buste integre, sigillate e controfirmate, come richiesto dal Disciplinare. 

La Commissione, procede, pertanto, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera A) 
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dalla BANCA CARIGE S.P.A. 
contenente: 

- Istanza di ammissione (Modello 1 ), sottoscritta dal Legale Rappresentante Dott. Gianluca 
GUAITANI, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dello stesso; 

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche (Modello 2), accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 
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Legale Rappresentante, Dott. Gianluca GUAIT ANI, accompagnata da fotocopia di valido 
documento di identità dello stesso; 
Atto di delega n. 20587; 
Estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige del 22 
dicembre 2016. 

La Commissione procede, poi , all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera B) "OFFERTA 
TECNICA". 

La Commissione procede, in primo luogo, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) 
"OFFERTA TECNICA" presentata dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO e constata che 
l'offerta è la seguente: 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO VALORE DICHIARATO 
MASSIMO 

A) Tasso interesse attivo sulle giacenze di 5 +0,22 
cassa (a1:11:1licabile alle sole Aziende 
Si:1eciali aderenti} 

B) Addebito delle commissioni a carico dei 10 Profilo 1 Nessuna commissione 
beneficiari 

C) Tasso di interesse passivo su eventuali 5 + 0,75 
anticipazioni ordinarie di cassa 

D) Valuta applicata alle operazioni di incasso 10 Profilo 1 stesso giorno 
E) Tasso di interesse passivo su mutui o 5 + 1,35 

altre forme di finanziamento a tasso 
variabile eventualmente richiesti 
dall'Amministrazione 

F) Tasso di interesse attivo su operazioni di 5 + 0,22 
P.C.T. 

G) Disponibilità ad attivare uno sportello 10 Opzione 1: entro 15 giorni 
dedicato alle operazioni bancarie 
dell'Amministrazione 

H) Possesso di certificazione di sistema di 10 sì 
qualità riferita a servizi di 
cassa/tesoreria per Enti pubblici 

I) Vicinanza dello sportello che verrà adibito Piazza N.S. dell ' Orto 2/B angolo 
al servizio rispetto alla sede di Chiavari 6 Via Daria (m 500) 
della Camera di Commercio 

L) Numero di terminali POS che l'Istituto di 4 o 
credito si impegna ad installare 
gratuitamente presso gli sportelli dell'Ente 
oltre il n. minimo di 9 previsto dal bando 

La Commissione procede, in secondo luogo, all 'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) 
"OFFERTA TECNICA" presentata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e 
constata che l'offerta è la seguente: 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO V ALO RE DICHIARATO 
MASSIMO 

A) Tasso interesse attivo sulle giacenze di 5 +0,10 
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cassa (aQQlicabile alle sole Aziende 
SQeciali aderenti) 

B) Addebito delle commissioni a carico dei 10 Profilo l Nessuna commissione 
beneficiari 

C) Tasso di interesse passivo su eventuali 5 + 1,50 
anticipazioni ordinarie di cassa 

D) Valuta applicata alle operazioni di incasso 10 Profilo 1 stesso giorno 
E) Tasso di interesse passivo su mutui o 5 + 1,90 

altre forme di finanziamento a tasso 
variabile eventualmente richiesti 
dall'Amministrazione 

F) Tasso di interesse attivo su operazioni di 5 + 0,10 
P.C.T. 

G) Disponibilità ad attivare uno sportello 10 Opzione 1 : entro 15 giorni 
dedicato alle operazioni bancarie 
dell'Amministrazione 

H) Possesso di certificazione di sistema di 10 Sì 
qualità riferita a servizi di 

cassa/tesoreria per Enti pubblici 
I) Vicinanza dello sportello che verrà adibito Corso Montevideo 47 (m 350) 

al servizio rispetto alla sede di Chiavari 6 
della Camera di Commercio 

L) Numero di termina li P0S che l'Istituto di 4 4 
credito si impegna ad installare gratuitamente 
presso gli sportelli dell'Ente oltre il n. minimo di 9 
previsto dal bando 

La Commissione procede, poi, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) " OFFERTA 
TECNICA" presentata da BANCA CARIGE S.P.A. e constata che l'offerta è la seguente: 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO VALORE DICHIARATO 
MASSIMO 

A) Tasso interesse attivo sulle giacenze di 5 Spread 0,00 con tasso minimo 
cassa (aQQlicabile alle sole Aziende 0,01 
SQeciali aderenti} 

B) Addebito delle commissioni a carico dei 10 Profilo 4: Offerta diversamente 
beneficiari articolata, autonomamente proposta 

dall ' Istituto 
C) Tasso di interesse passivo su eventuali 5 2,00 punti percentuali 

anticipazioni ordinarie di cassa 
D) Valuta applicata alle operazioni di incasso 10 Difforme 
E) Tasso di interesse passivo su mutui o 

altre forme di finanziamento a tasso 5 3,00 fino a 7 anni 
variabile eventualmente richiesti 
dall'Amministrazione 

F) Tasso di interesse attivo su operazioni di 5 + 0,022 
P.C.T. 

G) Disponibilità ad attivare uno sportello 10 Opzione 5: non disponibi lità 
dedicato alle operazioni bancarie 
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dell'Amministrazione 
H) Possesso di certificazione di sistema di 10 Sì 

qualità riferita a servizi di 
cassa/tesoreria per Enti pubblici 

I) Vicinanza dello sportello che verrà adibito Piazza Roma 6 (1 Km) 
al servizio rispetto alla sede di Chiavari 6 
della Camera di Commercio 

L) Numero di terminali POS che l'Istituto 4 1 
di credito si impegna ad installare 
gratuitamente presso gli sportelli dell'Ente 
oltre il n. minimo di 9 previsto dal bando 

La Commissione procede, infine, all ' apertura delle buste contrassegnate con la lettera C) 
"OFFERTA ECONOMICA". 

La Commissione procede, quindi, all ' ape1iura della busta contrassegnata con la lettera C) 
contenente l ' offerta economica presentata da BANCA POPOLARE DI SONDRIO e constata che 
l' importo offerto, rispetto all ' importo a base d' asta di € 30.000,00, risulta essere pari ad € 
27.000,00 oltre IVA. 

La Commissione procede, ancora, all ' apertura della busta contrassegnata con la lettera C) 
contenente l' offerta economica presentata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e 
constata che l' importo offerto, rispetto all ' importo a base d' asta di€ 30.000,00, risulta essere pari 
ad€ 25.600,00 oltre IV A. 

La Commissione procede, infine, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C) 
contenente l' offerta economica presentata da BANCA CARIGE S.P.A. e constata che l' importo 
offerto, rispetto all ' importo a base d' asta di € 30.000,00, risulta essere pari ad € 29.900,00 oltre 
IVA. 

La Commissione, sulla base degli elementi indicati da ciascun Istituto di Credito, attribuisce quindi 
i relativi punteggi di valutazione, secondo i parametri e le formule previste nella documentazione di 
gara: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
PARAMETRI DI PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE MASSIMO DICHIARATO ATTRIBUITO 

A) Tasso interesse attivo 5 +0,22 5 
sulle giacenze di cassa 
(a1;11;1licabile alle sole 
Aziende S1;1eciali aderenti) 

B) Addebito delle 10 Profilo 1 Nessuna 10 
commissioni a carico dei cornm1ss1one 
beneficiari 

C) Tasso di interesse passivo 5 + 0,75 5 
su eventuali anticipazioni 
ordinarie di cassa 

D) Valuta applicata alle 10 Profilo 1 stesso 10 
operazioni di incasso giorno 
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E) Tasso di interesse passivo 5 + 1,35 5 
su mutui o altre forme di 
finanziamento a tasso 
variabile eventualmente 
richiesti 
dal l'Amministrazione 

F) Tasso di interesse attivo 5 + 0,22 5 
su operazioni di P.C.T. 

G) Disponibilità ad attivare 10 Opzione 1 : entro 10 
uno sportello dedicato 15 giorni 
alle operazioni bancarie 
dell'Amministrazione 

H) Possesso di certificazione 10 sì 10 
di sistema di qualità 
riferita a servizi di 

cassa/tesoreria per Enti 
pubblici 

I) Vicinanza dello sportello Piazza N.S. 4,2 
che verrà adibito al 6 dell ' Orto 2/B 
servizio rispetto alla sede angolo Via Doria 
di Chiavari della Camera (m 500) 
di Commercio 

L) Numero di terminali POS 4 o o 
che l' Istituto di credito si 
impegna ad installare 
gratuitamente presso gli 
sportelli dell'Ente oltre il n. 
minimo di 9 previsto dal bando 
M)Compenso complessivo 30 € 27.000,00 3 
offerto 

TOTALE PUNTEGGIO 100 67,20 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO VALORE PUNTEGGIO 
MASSIMO DICHIARATO ATTRIBUITO 

A) Tasso interesse attivo 5 +0,10 4,333 
sulle giacenze di cassa 
(aQQlicabile alle sole 
Aziende SQeciali aderenti) 

B) Addebito delle 10 Profilo 1 Nessuna 10 
commissioni a carico dei comm1ss10ne 
beneficiari 

C) Tasso di interesse passivo 5 + 1,50 2,977 
su eventuali anticipazioni 
ordinarie di cassa 

D) Valuta applicata alle 10 Profilo 1 stesso 10 
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operazioni di incasso g10mo 
E) Tasso di interesse passivo 5 + 1,90 3,780 

su mutui o altre forme di 
finanziamento a tasso 
variabile eventualmente 
richiesti 
dall'Amministrazione 

F) Tasso di interesse attivo 5 + 0,10 4,333 
su operazioni di P.C.T. 

G) Disponibilità ad attivare 10 Opzione 1 : entro 10 
uno sportello dedicato 15 giorni 
alle operazioni bancarie 
del l'Amministrazione 

H) Possesso di certificazione 10 Sì 10 
di sistema di qualità 
riferita a servizi di 

cassa/tesoreria per Enti pubblici 

I) Vicinanza dello sportello Corso 6 
che verrà adibito al 6 Montevideo 4 7 
servizio rispetto alla sede (m 350) 
di Chiavari della Camera 
di Commercio 

L) Numero di terminali POS che 4 4 4 
l'Istituto di credito si impegna ad 
installare gratuitamente presso 
gli sportelli dell'Ente oltre il n. 
minimo di 9 previsto dal bando 
M)Compenso complessivo offerto 30 €25.600,00 4,40 

TOTALE PUNTEGGIO 100 69,823 

BANCA CARIGE S.P.A. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTECCIO VALORE PUNTECCIO 
MASSIMO DICHIARATO ATTRIBUITO 

A) Tasso interesse attivo 5 Spread 0,00 con 3,776 
sulle giacenze di cassa tasso minimo 0,01 
(a~~licabile alle sole 
Aziende S~eciali aderenti} 

B) Addebito delle 10 Profilo 4: Offerta o 
commissioni a carico dei diversamente 
beneficiari a1iicolata, 

autonomamente 
proposta dall'Istituto 

C) Tasso di interesse passivo 5 2,00 2,345 
su eventuali anticipazioni 
ordinarie di cassa 

D) Valuta applicata alle 10 Difforme o 
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operazioni di incasso 

E) Tasso di interesse passivo 5 3,00 fino a 7 anni 
su mutui o altre forme di 
finanziamento a tasso 
variabile eventualmente 
richiesti 
dall'Amministrazione 

F) Tasso di interesse attivo 5 + 0,022 
su operazioni di P.C.T. 

G) Disponibilità ad attivare 10 Opzione 5: non 
uno sportello dedicato disponibilità 
alle operazioni bancarie 
dell'Amministrazione 

H) Possesso di certificazione 10 Sì 
di sistema di qualità 
riferita a servizi di 

cassa/tesoreria per Enti pubblici 
I) Vicinanza dello sportello Piazza Roma 6 (1 

che verrà adibito al 6 Km) 
servizio rispetto alla sede 
di Chiavari della Camera 
di Commercio 

L) Numero di terminali POS che 4 1 
l'Istituto di credito si impegna ad 
installare gratuitamente presso 
gli sportelli dell'Ente oltre il n. 
minimo di 9 previsto dal bando 
M)Compenso complessivo offerto 30 €29.900,00 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, stila la seguente graduatoria: 

1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

2. BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

3. BANCA CARIGE S.P.A. 

2,540 

3,899 

o 

10 

2,100 

1 

0,100 

25,76 

69,82; 

67,20; 

25,76; 

e dispone, pe1ianto, l'aggiudicazione del servizio in oggetto, in favore della BANCA MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA S.P.A. per un impo1io complessivo pari ad € 25.600,00 oltre IV A per un 
triennio, riservandosi al contempo di richiedere, via PEC, alla stessa l' indicazione dell'indirizzo 
preciso dello Sportello operativo nell'ambito del Comune di Genova. 
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Ciò stabilito, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30, disponendo la trasmissione del 
presente verbale agli organi competenti all ' adozione del provvedimento di aggiudicazione e degli 
atti conseguenti .. 

Dott. Marco RAZETO 
(PRESIDENTE) 

Dott. Roberto Raffaele ADDAMO 
(MEMBRO) 

Dott. Andrea SEGGI 
(MEMBRO) 

Dott.ssa Valentina LEVO 
(SEGRETARIO) 
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