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Prot. 6901                                 Cremona, 28 novembre 2018 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 
2019- 31 DICEMBRE 2023 
C.I.G. N. ZAE252A756 
 

          

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 28 NOVEMBRE 2018 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno di mercoledi 28 (ventotto ) del mese di novembre, alle ore 
14:30 (quattordicietrenta) in Cremona, nella sede legale del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, 
Adda Serio in 26100 Cremona, via Ponchielli n. 5, in seduta pubblica, sono comparsi quali membri 
del seggio di gara: 
 - Dott. Ing. Paolo Micheletti, quale Responsabile Unico del Procedimento e custode della 
documentazione di gara (di seguito per brevità definito “Rup”); 
 - Dott.ssa Silvia Tempesta, Direttore Amministrativo dell’Ente; 
 - Avv. Luca Veneziani, Responsabile affari legali dell’Ente, che svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante. 

Premesso che 
a) in data 5 ottobre 2018 è stato pubblicato integralmente sul sito Internet del Consorzio l’avviso 
prot. 0005887 di pari data avente ad oggetto la richiesta di manifestare interesse per 
l’affidamento a titolo gratuito del servizio di tesoreria e cassa; estratto di tale avviso è stato altresì 
pubblicato sul quotidiano locale “La Provincia” in data 8 ottobre 2018; 
b) entro il termine delle ore 12.00 del 15 ottobre 2018 sono pervenute manifestazioni di interesse 
di: 
- Banco BPM S.p.A. con sede in Milano (MI), Piazza Meda n. 4, con nota posta agli atti dell’Ente al 
prot. 0005968 del 10 ottobre 2018; 
- Credit Agricole-Cariparma S.p.A, con sede in Parma, via Università n. 1, con nota posta agli atti 
dell’Ente al prot. 0005996 dell’11 ottobre 2018; 
- con separate note avente entrambe prot. 0006090 del 17 ottobre 2018 è stata inviata ai due 
istituti bancari interessati la lettera di invito alla procedura negoziata in argomento; 
- entro il termine delle ore 12.00 del 28 novembre 2018 ha presentato offerta Credit Agricole-
Cariparma S.p.A, con plico pervenuto alle ore 11.00 del 27 novembre 2018 e posto agli atti 
dell’Ente in pari data al prot. 0006867 ; 

Tutto ciò premesso 
Il seggio di gara si insedia, dando inizio alla seduta pubblica. 
Si procede quindi all’esame dell’unico plico pervenuto, che risulta debitamente chiuso e sigillato, e 
che contiene a sua volta la busta A relativa alla documentazione amministrativa e la busta B 
relativa all’offerta economica, a loro volta debitamente chiuse e sigillate,  e all’apertura  e verifica 
della busta A contenente la documentazione amministrativa, per verificarne la conformità a 
quanto previsto dalla lettera di invito e dalla normativa di settore. 
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La verifica della documentazione amministrativa ha esito positivo e si procede quindi all’apertura 
della busta B contenente l’offerta economica. 
L’offerta economica è così formulata: 
Tasso creditore: +0,00 
Tasso debitore sull’anticipazione ordinaria di tesoreria: +2,57 
Tasso debitore sull’anticipazione straordinaria di tesoreria: +2,57 
Si appura quindi che l’offerta è regolarmente sottoscritta e compilata in conformità a quanto 
richiesto dalla lettera di invito. 
Il Rup propone quindi l’aggiudicazione in favore dell’unico offerente Credit Agricole-Cariparma, il 
cui plico viene quindi riposto in un apposito armadio chiuso a chiave, sotto la custodia e 
responsabilità del Rup medesimo. 
 
Alle ore 15.00 la seduta viene quindi tolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL RUP                                                        
F.to Dott. Ing. Paolo Micheletti               
 
Il Direttore Amministativo 
F.to Dott.ssa Silvia Tempesta 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
F.to Avv. Luca Veneziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul profilo 
del Committente al sito www.dunas.it il giorno 30 novembre 2018 
 

 
IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 
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