
 

Oggetto n. 9 del 9 settembre 2019 

 

9/16818 Procedura aperta per l’appalto del servizio 

quadriennale di cassa dell’Azienda Territoriale per 

l’edilizia residenziale della provincia di Verona - 

Aggiudicazione: esame e determinazioni. 

 

Relaziona il Direttore. 

Il Responsabile del procedimento dott. Lara Macaccaro, nominata RUP 

con delibera del CDA dell’Azienda n. 8/16671 del 06.12.2018, ha 

comunicato quanto segue: 

 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 2/16786 del 30/05/2019 è stata indetta la procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento 

del servizio quadriennale di cassa dell’Azienda Territoriale per 

l’edilizia residenziale della provincia di Verona;  

 la procedura aperta è aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonchè alle disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, con aggiudicazione all’operatore economico 

che ha raggiunto il maggior punteggio derivante dalla somma del 

punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 

 alla procedura di gara è stata data regolare ed adeguata pubblicità 

giusto: 

1. invio per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità europea in data 05/06/2019 e pubblicato il 

10/06/2019 sulla GUCE n. 110;  

2. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 14/06/2019 n. 69 V Serie Speciale ed in pari data 

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it/  

3. pubblicazione all’albo dell’Azienda in data 14/06/2019 Prot 

12322 e sul sito aziendale www.ater.vr.it nella stessa data; 

4. pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale Corriere 

della Sera e Il Sole 24 Ore del 17/06/2019 e sui quotidiani a 

diffusione locale L’Arena del 17/06/2019 e Corriere di 

Verona del 18/06/2019; 

 il bando di gara prevedeva la scadenza per la presentazione delle 

offerte entro le ore 12.00 del giorno 31/07/2019, data entro la 

quale è pervenuto un solo plico e nello specifico il plico 

dell’operatore BANCA POPOLARE DI SONDRIO; 

 con decreto n. 4858 del 01.08.2019 è stato nominato il seggio di 

gara e la commissione giudicatrice preposta ai lavori di 

aggiudicazione della gara; 

 come risulta dai verbali in data: 

1. 27/08/2019 Prot 16527 il seggio di gara ha verificato la 

regolarità della documentazione amministrativa ed ha 



proceduto all’apertura dell’offerta tecnica al solo fine di 

verificare la presenza della documentazione richiesta; 

2. 27/08/2019 Prot. 16528 la commissione giudicatrice ha 

provveduto ad attribuire in 40 (quaranta) punti il punteggio 

complessivo relativo all’offerta tecnica con la seguente 

offerta: Tempi per produzione MAV – ENTRO  giorni 3; 

conferma di possedere il requisito relativo agli ultimi tre 

bilanci consuntivi approvati in utile di esercizio alla data di 

pubblicazione del bando; corresponsione all’Azienda di un 

contributo di sponsorizzazione annuo a sostegno delle attività 

istituzionali dell’ATER – € 0,00 (zero euro); presenza di uno 

sportello a corsia preferenziale con diritto di priorità in 

determinata fascia oraria nella sede che sarà prescelta per lo 

svolgimento del servizio;  valuta di accredito MAV. Numero 

di giorni lavorativi di accredito (Cassiere-Ater), dal giorno di 

accredito del MAV eseguito dal prestatore di servizio di 

pagamento – ENTRO 3 giorni; rating insolvenza emittente a 

lungo termine, assegnato dall’agenzia FITCH, pari o superiore 

a BB - (alla data di pubblicazione del bando); 

3. 29/08/2019 Prot. 16718 la commissione giudicatrice ha 

provveduto ad attribuire in 60 (sessanta) punti il punteggio 

complessivo relativo all’offerta economica con la seguente 

offerta: Parametro spread espresso in percentuale - offerte 

solo positive, sull’Euribor 3 mesi/365, media mese 

precedente, per la determinazione del tasso di interesse attivo 

sulla giacenza di cassa detenuta presso il Cassiere - + 0,170% 

(più zero virgola centosettanta punti percento); Parametro 

spread espresso in percentuale sull’Euribor 3 mesi/365, media 

mese precedente, per la determinazione del tasso di interesse 

passivo sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di cassa - + 

0,95% (più zero virgola novantacinque punti percento); 

Parametro spread espresso in percentuale sull’Euribor 3 

mesi/365, media mese precedente, per la determinazione del 

tasso di interesse passivo sull’utilizzo dell’anticipazione di 

cassa su interventi garantiti dalla Regione - + 0,85% (più zero 

virgola ottantacinque punti percento); Costi per emissione, 

stampa, imbustamento e spedizione singolo MAV, in misura 

non superiore a € 1,9 - € 1,85 (euro uno virgola 

ottantacinque); Commissione d’incasso, su servizio incassi 

Sepa Direct Debit (SDD), in misura non superiore a € 0,50 per 

ciascun SDD - € 0,48 (euro zero virgola quarantotto); 

Commissione per ciascun insoluto, su servizio incassi Sepa 

Direct Debit (SDD) in misura non superiore a € 0,60 - € 0,00 

(euro zero virgola zero zero); Tasso di commissione sulle 

eventuali fideiussioni bancarie, espresso in percentuale in 

misura non superiore all’1% della somma garantita, 

omnicomprensiva – tasso 0,75% (zero virgola settantacinque 

percento); Servizio di conservazione digitale a norma 

ordinativi di pagamento e di incasso. Tutti i documenti 

conservati secondo normativa vigente devono essere 

disponibili on-line, ricercabili tramite specifiche funzioni e 

devono essere completi delle prove di conservazione - € 0,00 



(euro zero virgola zero zero)  

 con nota in data 30/08/2019 Prot 16736 il Presidente della 

commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP i verbali al fine 

della verifica di congruità dell'offerta; 

 con nota in data 02/09/2019 Prot. 16809 il RUP ha confermato la 

congruità dell’offerta; 

 preso atto che l’offerta del concorrente BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO è l’unica e quindi la più vantaggiosa per l’Azienda; 

 preso atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di 

ordine generali di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 preso atto che il controllo sul possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità tecnica ha dato esito positivo; 

 ritenuto quindi di dover e poter procedere all’approvazione dei 

verbali sopra citati, precisando che, secondo quanto stabilito 

dall’art.75 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle 

autodichiarazioni, l’offerente decadrà dall’aggiudicazione e da 

tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del 

presente atto; 

 che la procedura è stata regolare e conforme alle disposizioni 

normative vigenti; 

 atteso che, al termine e sulla base degli esiti delle verifiche del 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. in capo all’aggiudicatario, si procederà a disporre 

l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- sentita la relazione del Direttore; 

- visto che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza 

dei Sindaci 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

 di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante 

del dispositivo del presente atto; 

 di procedere ad approvare i verbali di gara sopra richiamati ed 

aggiudicare la procedura aperta relativa all’affidamento del 

servizio quadriennale di Cassa dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona all’operatore 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC COOP PER AZIONI 

con sede in Piazza Garibaldi n. 16, 23100 SONDRIO 

 di dare atto che l’aggiudicazione acquisterà efficacia, ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, all’esito positivo 

delle verifiche di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 



 di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura 

privata con modalità elettronica; 

 di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui 

all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 10 lett a) D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., per la presente procedura il termine dilatorio di cui al 

comma 9, vista la presenza di una sola offerta e visto che nessun 

operatore economico ha proposto impugnazioni, può non essere 

applicato e quindi la stipula del contratto può avvenire a seguito 

di efficacia, prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni di cui all’art. 79; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà 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 è il RUP 

dott. Lara Macaccaro. 


