
VERBALE DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI AGRIGENTO PER IL 
PERIODO DALL’1/01/2019 AL 31/12/2021 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre, presso i locali della Camera 
di Commercio di Agrigento, alle ore 09,30 si è riunita, dietro auto convocazione della seduta 
precedente di cui sono state informate le banche offerenti tramite PEC prot. 16830 del 
04/12/2018; prot. 16832 del 04/12/2018 e prot. 16844 del 04/12/2018; la Commissione 
di gara nominata con determina del Segretario Generale della CCIAA di Agrigento n. 50 del 
03/12/2018 e composta dal Dott. Giuseppe Virgilio, Presidente, Dott.ssa Rosa Pancamo, 
Componente e Dott. Carmelo Genuardi, Componente. 
Il RUP Ins. Giovanni Adamo partecipa alle sedute in qualità di segretario verbalizzante. 
E’, altresì, presente il sig. Castellana Giuseppe, nato in Raffadali (AG) il 03/11/1968 
(Patente auto AG U14B09035X, rilasciata dalla Motorizzazione di Agrigento in data 
07/12/2017), in rappresentanza della Banca Popolare Sant’Angelo SCPA. 

Il segretario verbalizzante, consegna la documentazione di gara, chiusa nell’involucro 
sigillato e numero due buste relative alla gara in svolgimento, rispettivamente dei seguenti 
Istituti di Credito:  

1) Banca Popolare Sant’Angelo SCPA con sede in Licata (AG), pervenuta il 10 dicembre 
2018 alle ore 10,10 e acquisita al protocollo generale dell'Ente camerale al n. 16996; 

2) Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, pervenuta l’ 11 dicembre 2018 
alle ore 10,40 e acquisita al protocollo generale dell'Ente camerale al n. 17048. 

La Commissione, preliminarmente constata che tutte e 2 (due) le buste presentate dagli 
Istituti di Credito sopraindicati sono chiuse, integre, non trasparenti, siglate sui lembi di 
chiusura e recanti sugli stessi il timbro dei rispettivi Istituti. 
Si procede, quindi, all'apertura delle buste presentate dalle Banche sopraindicate. La 
Commissione verifica che la documentazione prodotta dalle stesse è conforme a quanto 
richiesto in sede di soccorso istruttorio e pertanto ne dichiara l’ammissibilità alla gara. 
Si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta  "B" della Banca Intesa SanPaolo 
SpA che contiene la seguente documentazione: 
a. “Offerta tecnico economica”, redatta in lingua italiana, in regola con imposta di bollo 
temporalmente vigente e contenente i valori offerti dal concorrente in relazione ai parametri 
di valutazione definiti all’articolo concernente il “Criterio di aggiudicazione”. 
Totale punti attribuiti per l'offerta tecnica economica 21,344 
(ventunovirgolatrecentoquarantaquattro), come da scheda attribuzione punteggio 
allegata al presente verbale. 
La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta "B" della Banca Popolare 
Sant’Angelo SCPA che contiene la seguente documentazione: 
a. “Offerta tecnico economica”, redatta in lingua italiana, in regola con imposta di bollo 
temporalmente vigente e contenente i valori offerti dal concorrente in relazione ai parametri 
di valutazione definiti all’articolo concernente il “Criterio di aggiudicazione”. 
Totale punti attribuiti per l'offerta tecnica economica 87,529 
(ottantasettevirgolacinquecentoventinove), come da scheda attribuzione punteggio 
allegata al presente verbale. 
La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta "B" della Banca Monte dei Paschi 
di Siena che contiene la seguente documentazione: 
a. “Offerta tecnico economica”, redatta in lingua italiana, in regola con imposta di bollo 
temporalmente vigente e contenente i valori offerti dal concorrente in relazione ai parametri 
di valutazione definiti all’articolo concernente il “Criterio di aggiudicazione”. 
 
Totale punti attribuiti per l'offerta tecnica economica 15,699 
(quindicivirgolaseicentonovantanove), come da scheda attribuzione punteggio 
allegata al presente verbale. 



A questo punto, la Commissione sulla base dei punteggi attribuiti, provvede alla 
formulazione della seguente graduatoria provvisoria:  
 

Istituto di Credito Offerta Tecnico 
Economica 

Banca Popolare Sant’Angelo SCPA 87,529 

Banca Intesa SanPaolo SpA 21,344 

Banca Monte dei Paschi di Siena 15,699 

 
La commissione procede all'aggiudicazione provvisoria dell’affidamento in concessione 
triennale del Servizio di Tesoreria e Cassa della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Agrigento alla Banca Popolare Sant’Angelo SCPA, che ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con il punteggio complessivo di 87,529 
(ottantasettevirgolacinquecentoventinove). 
 

La seconda aggiudicataria provvisoria è la Banca Intesa SanPaolo SpA, a cui è stato 
attribuito il punteggio di 21,344 (ventunovirgolatrecentoquarantaquattro). 
 
L'aggiudicazione viene fatta ai patti, norme e condizioni risultanti dal disciplinare di gara 
e dallo schema di convenzione che sarà integrato con quanto offerto dall'Istituto 
aggiudicatario. 
La Banca Popolare Sant’Angelo SCPA, è sin d'ora obbligata alle conseguenze 
dell'aggiudicazione e sarà invitata a produrre la documentazione prevista dal Bando e, 
conseguentemente, al provvedimento di aggiudicazione definitivo dovrà presentarsi, per la 
stipula del contratto, entro il termine fissato dall'Amministrazione appaltante. 
Le spese conseguenti al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 11,00 ed incarica l'Ufficio di Provveditorato agli 
adempimenti previsti per l'aggiudicazione definitiva, compresa la verifica delle 
autodichiarazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s. m. i. . 
 
Del che si è redatto il presente verbale, composto da n. 2 pagine più tre pagine di allegati, 
redatto in 4 copie, viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente di gara, dai 
Componenti la commissione e dal Segretario verbalizzante come segue: 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Giuseppe Virgilio 
 
 
LA COMMISSIONE 
F.to Dr.ssa Rosa Pancamo 
 
 
F.to Dr. Carmelo Genuardi 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
F.to Ins. Giovanni Adamo 
 
 
 


