COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)
P.zza Repubblica, 1 – cap.44020 Ostellato (FE) Tel.0533/683919 Fax 0533/681056

PROCEDURA APERTA “Servizio di Tesoreria”
CIG 03827130C2

ESITO DI GARA
(Art.122 D.Lgs.163/2006)

Il Responsabile del procedimento
Evidenziato:
- Che con delibera di Giunta Comunale n.164 del 29.09.09 , si approvava, il capitolato denominato
“Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento e la gestione del servizio di tesoreria del Comune di
Ostellato periodo 01.01.2010-31.12.2014”, e si demandava al Responsabile dell’Area Servizi Interni e
Demografici, Leonardo Dr. Pareschi, l’adozione di tutti gli atti conseguenti;
- Che per quanto sopra il Responsabile dell’Area Servizi Interni e Demografici adottava determina a
contrattare nr.1119 del 14.10.2009, determinando l’iter per l’indizione di detta gara; che come su
specificato avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art.55 del Dlgs.163/06 e successive modifiche ed
integrazioni, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che come da bando di gara, approvato con determinazione di cui sopra, si stabiliva come termine
ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 20.11.2009 alle ore 13,00, e come data di svolgimento
della gara il giorno 26.11.2009, alle ore 10,00;
- Che con determinazione n. 1277 del 25/11/2009 è stata nominata la commissione di gara;
Che nel termine prescritto 20.11.2009 ore 13:00, è pervenuta n. 1 offerta, inviata dalla ditta:

1) CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

pervenuta il 20.11 2009 alle ore 09.15

Visto che in data 26.11.2009 nella sede di questo Comune si è svolta regolarmente la suddetta gara ed è
stato redatto il relativo verbale;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Interni e Demografici n.1280 del 26.11.2009,
con la quale è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato l’affidamento del servizio in oggetto, ferma
la verifica dei requisiti relativamente al DURC ed al casellario giudiziario;
Rende noto che:
1) Il bando di gara per pubblico incanto è stato pubblicato sulla G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5^
serie speciale nr.123/19.10.2009, sul sito Web ed all’albo pretorio del Comune di Ostellato e sui siti
informatici di cui all’art.124 comma 5 del D.Lgs.163/06;
2) la gara è stata esperita mediante pubblico incanto con il criterio di cui sopra;
3) sono state ricevute nr.1 offerte, dalle seguente società, ammessa alla procedura:
- CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA

pervenuta il 20.11 2009

4) la società CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA con sede in Ferrara, risultata vincitrice e
quindi aggiudicataria del servizio di Tesoreria nell’interesse del Comune di Ostellato, per il periodo dal
01.01.2010 al 31.12.2014;
5) i punteggi finali raggiunti dalle società partecipanti alla gara sono i seguenti:

SOCIETA’

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

PUNTI

PUNTI

TOTALE FINALE
PUNTI

CONDIZIONI

CONDIZIONI

ECONOMICHE

GENERALI

80

20

100

Ostellato 26.11.2009
IL RESP. DELL’AREA DEI SERV.INTERNI E DEMOGRAFICI
U.O. RAGIONERIA BILANCIO – PERSONALE
(Pareschi Dr. Leonardo)

