
 

Oggetto n. 2 del 30 maggio 2019 

 

2/16786 Gara europea a procedura aperta per l’affidamento 

del servizio quadriennale di cassa dell’ATER di 

Verona: esame e determinazioni. 

 

Illustra il Direttore. 

Il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Lara Macaccaro, nominata 

con delibera del CDA n. 8/16671 del 06.12.2018, ha comunicato quanto 

segue: 

 è in prossima scadenza (il 18/11/2019) il servizio di cassa 

dell’Azienda stipulato con BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

con sede in Piazza Garibaldi, 16 23100 SONDRIO SO; 

 il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate 

ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all’ATER e dalla 

medesima ordinate la custodia di titoli e valori nonché l’offerta 

dei servizi informatici; 

 risulta pertanto necessario provvedere all’indizione di una 

procedura al fine di individuare l’operatore economico che 

svolgerà il servizio di cassa, nel rispetto e sulla base di quanto 

indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale, nell’elaborato 

denominato “elementi di valutazione” e nello schema di contratto; 

 ciò premesso si ritiene di fissare le modalità ed i requisiti e di 

aggiudicazione del servizio come segue: 

 Oggetto: l’appalto riguarda il Servizio di Cassa di cui al 

Capitolato descrittivo e prestazionale ed ha per oggetto la 

riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le 

spese facenti capo all’ATER e dalla stessa ordinate con 

l’osservanza delle norme contenute negli articoli di cui al 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la custodia 

di titoli e valori nonché l’offerta di servizi informatici; 

 Durata: Il servizio avrà durata quadriennale e decorre dal 

18/11/2019 fino al 17/11/2023. 

Alla scadenza naturale del contratto, ovvero nel caso di 

anticipata risoluzione del contratto, il cassiere è comunque 

tenuto ad assicurare la continuità del servizio, a condizioni 

invariate, fino all’effettiva assunzione del servizio stesso 

da parte del cassiere subentrante, che dovrà avvenire entro 

i successivi 6 (sei) mesi. 

 Importo posto a base di gara: € 417.006,00.  Ai fini 

dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo 

stimato dell’appalto, è pari ad euro 469.131,75.  Tale 

stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun 

modo impegno contrattuale né dà diritto a pretese di sorta 

da parte del Cassiere. L’importo a base di gara è al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo 

per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 

0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di 

interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.  

 Suddivisione in lotti: L’appalto non è stato suddiviso in 

lotti poiché trattasi di un servizio indivisibile. 



 Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi ATER 

di Verona. 

 Soggetti ammessi, requisiti generali e requisiti speciali 

richiesti: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri 

Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 

Codice, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice; 

2. Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla 

CCIAA/Albo Nazionale delle cooperative per attività 

coerenti con quelle oggetto della procedura di gara o 

analogo registro; 

3. di essere banche in possesso dell’autorizzazione ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e di essere 

autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 385/1993 e al D.Lgs 58/1998 e s.m.i. con le 

modifiche apportate con D.Lgs 13/02/2019 n. 19; 

4. eseguire il servizio di Cassa/tesoreria a favore di Enti 

Pubblici da non meno di 5 anni dalla data di 

pubblicazione della presente procedura; 

5. di avere svolto, con buon esito, negli anni 2016, 2017 

e 2018, almeno un servizio di Cassa/Tesoreria per 

conto di Enti Pubblici con una movimentazione 

finanziaria (somma degli importi dei mandati e delle 

reversali), a livello di singolo Ente pubblico, in 

ciascuno degli anni considerati, non inferiore a € 

30.000.000,00. Eventuali variazioni di ragione sociale 

rispetto all'attuale, intervenute nel corso dei tre anni di 

riferimento, per trasformazioni, fusioni o scissioni 

societarie, saranno considerate valide se 

opportunamente documentate da specifica 

dichiarazione; 

6. essere in possesso, alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta di almeno uno sportello 

bancario, con operatore, aperto nel Comune di Verona 

ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

attivarlo a decorrere dalla data di inizio del servizio e a 

mantenerlo attivo per tutta la durata del contratto, pena 

la risoluzione del contratto. 

 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Il 

servizio sarà aggiudicato a mezzo di procedura aperta ai 

sensi dell’art.60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 c. 2, secondo la seguente ripartizione dei 

punteggi:   

OFFERTA TECNICA   PUNTI  40 

OFFERTA ECONOMICA   PUNTI  60 

TOTALE    PUNTI 100 

I punteggi saranno attribuiti da una commissione 

giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi 

dell’art. 216 c 12 del Codice, in base ai criteri di 



valutazione indicati nell’elaborato denominato “elementi 

di valutazione”. 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida sempre che risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto e altresì, ai sensi dell’art. 95 

comma 12 del D.lgs 50/2016, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Qualora, in esito all’esperimento della presente procedura 

aperta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna 

offerta appropriata, l’ATER si riserva la facoltà di 

procedere mediante procedura negoziata ai sensi di quanto 

disposto all’art 63 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 

ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 

nell’offerta economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 

ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in 

lettere, prevarranno i valori più vantaggiosi per l’azienda.  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 c. 3 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 

RUP, avvalendosi, se lo ritiene necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità 

delle offerte che appaiono anormalmente basse  

 Subappalto: Data la peculiarità del servizio, non è 

ammesso il subappalto delle prestazioni in alcuna forma, 

con alcun mezzo e per alcun titolo, in quanto trattasi di 

gestione della liquidità aziendale, con esclusione del 

servizio di conservazione digitale a norma degli ordinativi 

di pagamento e di incasso; 

 Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del 

Codice; 

 Garanzia definitiva: L’aggiudicatario non dovrà prestare 

alcuna garanzia definitiva in quanto ne risponde con le 

proprie attività e patrimonio; 

 Varianti: non sono ammesse varianti nella formulazione 

dell’offerta per il servizio in oggetto. 

 Cessione del contratto: E’ vietata ogni forma totale o 

parziale di cessione del contratto. 



 Varie: L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di 

prorogare i termini di scadenza fissati nel bando per la 

presentazione delle offerte oppure di disporre la revoca 

del bando medesimo, nonché la facoltà insindacabile di 

non procedere all’aggiudicazione senza che gli offerenti 

possano vantare pretese di qualsiasi genere o natura. 

 ai sensi di quanto disposto all’art. 71 comma 1 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i, il Disciplinare di gara sarà predisposto sulla base del 

Bando-tipo, approvato dall’Autorità con delibera n. 1228 del 

22.11.2017. Ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo di tale 

articolo dove prescrive che “le stazioni appaltanti nella delibera a 

contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando 

tipo” si precisa che: 

  Clausole sociali: viste le particolari modalità di 

adempimento e/o esecuzione delle prestazioni oggetto del 

servizio, si ritiene che non debbano essere prescritti 

obblighi di specifiche clausole sociali volte a promuovere 

la stabilità occupazionale imposte all’art. 50 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 Costi della manodopera e oneri aziendali: viste le 

particolari modalità di adempimento e/o esecuzione delle 

prestazioni oggetto del servizio, che si svolgono in modo 

quasi esclusivo con l’impiego di hardware e software per i 

quali non richiedono l’impiego di lavoro manuale, non si 

applica quanto previsto all’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016  

e s.m.i.. Pertanto i concorrenti non dovranno indicare né 

“i propri costi della manodopera” né “gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 a seguito dell’intervenuto successivo aggiornamento 

normativo del codice il bando e il relativo disciplinare 

saranno adeguati alla normativa vigente;  

 Visto quanto disposto all’art. 40 c. 2, dall’art. 52 e dall’art. 58 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 26.02.2019 è stata trasmessa 

telematicamente la richiesta di Richiesta di Registrazione ai servizi di 

ARCA come "Ente non censito", il cui esito doveva pervenire entro i 

45 giorni lavorativi successivi. Non essendo pervenuta alcuna risposta 

entro i tempi in data 09/05/2019 è stata trasmessa una PEC con 

richiesta di riscontro alla richiesta di registrazione. Considerando che 

occorre procedere a pubblicare la procedura al fine di aggiudicare il 

servizio entro la data di scadenza dell’appalto in corso, si propone di 

inserire nel disciplinare di gara la richiesta di esibizione in forma 

elettronica su supporto informatico “CD” delle buste “A”, “B” e “C” 

in ciascuno dei plichi, sentito anche quanto indicato dal relatore del 

corso “Decreto Sblocca-Cantieri” tenutosi in data 8.5.2019 a Verona. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- vista la relazione del Responsabile del Procedimento; 

- visto che l’atto non è soggetto a parere della Conferenza dei 

Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 



delibera 

 

- di approvare il progetto del servizio che contiene il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, gli elementi di valutazione dell'offerta 

indicati nell’elaborato denominato “elementi di valutazione” e lo 

schema di contratto, allegati al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’affidamento del servizio quadriennale di Cassa 

dell’ATER, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con modalità ed i requisiti indicati 

nelle premesse; 

- di approvare il disciplinare di gara allegato al presente provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto 

di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Dott.ssa Lara 

Macaccaro. 


