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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE N. 3 

APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
relativo alla procedura aperta, ex 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, indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/16786 del 
30/05/2019 
 
NUTS ITH31 - CIG 7931571B70 - CUI 800223640236201900001 - CPV 66600000-6 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 417.006,00 (euro quattrocentodiciassettemilasei/00).  
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.  
 
FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi ATER di Verona. L’appalto non è 
connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.  

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
 
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di agosto in Verona, 
Piazza Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 13:00 (ore tredici), in 
seduta aperta al pubblico, comunicata al concorrente giusto Prot 16521 del 27/08/2019, ai 
sensi di quanto disposto al punto 19 del disciplinare di gara, si è riunita la commissione 
nominata con decreto n. 4858 del 01.08.2019 composta dai Signori: 

- ing. Luca Mozzini, nato a Mantova il 22/06/1963, C.F. MZZLCU63H22E897L, 
Direttore dell’ATER di Verona, che presiede la presente commissione ai sensi di 
quanto disposto all’art. 12 c 3 lett e) del vigente statuto; 

- arch. Elena Ballini, nata a nata a Bussolengo (VR) il 22.01.1968 CF 
BLLLNE68A62B296L, dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la 
carica, componente del seggio di gara – componente effettivo; 

- dott. Maria Verbania Emiliani, nata a Nogara (VR) il 03/03/1971 C.F. 
MLNMVR71C43F918M, dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la 
carica, componente del seggio di gara – componente effettivo; 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la rag. Claudia Menegazzi, nata a Verona il 
06.10.1969, CF MNGCLD69R46L781M dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove 
domicilia per la carica. 
 
La seduta risulta valida essendo presenti tutti i componenti. E’ altresì presente il Sig. 
Manlio Zambonini per l’operatore BANCA POPOLARE DI SONDRIO. 
 
 
Si prende atto che BANCA POPOLARE DI SONDRIO, relativamente all’offerta tecnica 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 40 (quaranta) punti. 
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Il Presidente comunica che verrà ora aperta la busta C, relativa all’Offerta economica, per 
l’attribuzione del relativo punteggio. 
 

Il Presidente legge a voce alta e intelligibile l’offerta economica dell’operatore BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO. Risulta quanto segue: 
 

E1 - 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) 
Per tale elemento vengono assegnati 14 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 
E2 - 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) 
Per tale elemento vengono assegnati 8 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 
E3 - 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)  
Per tale elemento vengono assegnati 10 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 

E4 - Costi per emissione, stampa, imbustamento e spedizione singolo MAV, in misura non 
superiore a € 1,9 - € 1,85 (euro uno virgola ottantacinque)  
Per tale elemento vengono assegnati 14 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 
E5 - 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)  
Per tale elemento vengono assegnati 4 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 

E6 - 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) 
Per tale elemento vengono assegnati 3 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 
E7 - 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)  
Per tale elemento vengono assegnati 3 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
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quindi migliore offerta 
 
E8 - 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)  
Per tale elemento vengono assegnati 4 punti in quanto unica offerta pervenuta e 
quindi migliore offerta 
 
L’offerta del concorrente BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Garibaldi n. 16 – 
23100 Sondrio, con il punteggio di 100 (offerta tecnica 40 - offerta economica 60)  risulta 
l’unica offerta pervenuta e quindi la più vantaggiosa per l’Azienda. 
Il calcolo di congruità delle offerte non viene effettuato in quanto il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 3, ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 3 art. 
97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Per quanto sopra esposto, la Commissione propone di aggiudicare la gara in oggetto 
all’operatore BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Garibaldi n. 16 – 23100 Sondrio 
 
Il Presidente dispone quindi la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del 
Procedimento per il seguito degli adempimenti, anche al fine della facoltà di valutazione di 
congruità dell’offerta, qualora, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Alle ore 13:17 (ore tredici e diciassette minuti) viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. Il 
documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
Luca Mozzini 
Elena Ballini  
Maria Verbania Emiliani 
 
Il verbalizzante Claudia Menegazzi   
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