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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE N. 1 

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di febbraio (28.02.2022), alle ore 09.00 presso la sede della 
Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) e in videoconferenza; 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Servizio di Protezione Civile, Vincolo 
Idrogeologico, V.i.a, Cultura e Turismo n. 72 del 25.01.2022 sono state approvate le modalità di 
gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento del “Servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio” mediante procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 lettera b) della l. n. 
120/2020, da espletare a seguito di manifestazione di interesse tramite piattaforma START; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma del D.Lgs n. 50 del 15.04.2016; 

  
che con nota n° 001154/2022 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 72 del 25.01.2022. 
 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
21.02.2022 alle ore 23.00; 
 
Che a seguito di manifestazione di interesse tramite la piattaforma START, le ditte invitate erano le seguenti: 

- Banca del Monte dei Paschi di Siena spa, p.iva 01483500524; 
- Banco di Lucca e del Tirreno spa, p.iva 01880620461; 
- Intesa San Paolo spa, p.iva 11991500015; 

 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs n. 50 del 2016 nel caso in cui il servizio sia affidato con il criterio 
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, si deve nominare la commissione di gara;  

Vista la determina dirigenziale n. 180 del 23.03.2022 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato:  
- Presidente: Dott.ssa Caterina De Cicco – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 
- Commissari: Luca Bini e Dott.ssa Francesca Romagnoli – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
Dando atto che l’apertura delle offerte era il giorno 28.02.2022 alle ore 09.00; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Considerato che entro le ore 23:00 del giorno 21.02.2022 sono pervenuti numero 2 (due) plichi da parte di:  
 
 

N°  Denominazione della Ditta P.IVA 

1 Banca del Monte dei Paschi di 
Siena spa 

p.iva 01483500524 

2 Banco di Lucca e del Tirreno spa p.iva 01880620461 

 
 
La Commissione apre i plichi rimessi dai suddetti concorrenti e verifica la regolarità della documentazione 
prodotta. 
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La Commissione, verificata la documentazione amministrativa, procede ad attivare l’istituto del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 nei confronti dei seguenti operatori economici: 
 

- Banca del Monte dei Paschi di Siena affinché proceda all’invio di un’autodichiarazione circa il 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 8 del Disciplinare di gara; 

La commissione provvede a contattare telefonicamente l’operatore economico Banca del Monte dei Paschi 
di Siena affinché proceda all’invio tempestivo della documentazione oggetto di soccorso istruttorio. 

La commissione sospende la seduta alle ore 09.30. 
  
L’operatore economico Banca del Monte dei Paschi di Siena comunica l'impossibilità di immediato invio della 
documentazione oggetto di soccorso istruttorio, pertanto la Commissione chiude la seduta, precisando che 
l’invio di quanto sopra dovrà avvenire a mezzo START entro e non oltre giovedì 3 marzo pv alle ore 13.00 
pena l’esclusione dalla procedura 
 
 
Per quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 
. 
 
 

Il Commissario 
(Luca Bini) 

 

La Presidente 
(Dott.ssa Caterina De Cicco) 

Il Commissario 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 

 
 


