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PUBBLICAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA 
(art. 98 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.T.E.R. di Verona - 37123 Verona, Piazza Pozza 
n. 1/c-e, tel. 0458062411 fax 0458062432 www.ater.vr.it., protocolloatervr@legalmail.it  
NUTS ITH31  

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio quadriennale di cassa. 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 
CIG 7931571B70 CUI 800223640236201900001 CPV 66600000-6 
 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DATA DI AGGIUDICAZIONE: delibera n. 9/16818 del 09/09/2019  

DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 30/10/2019 Prot. 20734 

 

OFFERTE PERVENUTE: 1 

OFFERTE RICEVUTE DA OPERATORI ECONOMICI COSTITUITI DA: 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 0 
ALTRO STATO MEMBRO O DA PAESE TERZO: 0 
OFFERTE RICEVUTE PER VIA ELETTRONICA: 0 
 

NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Banca Popolare di Sondrio Soc Coop per 
azioni, P.zza Garibaldi 16 23100 Sondrio Tel: +39 0342528226 tesorerie.enti@pec.poposo.it  
NUTS ITC44 www.popso.it  Il contraente non è una PMI.  

VALORE DELL’OFFERTA: Il servizio di cassa è reso senza diritto dell'Istituto di credito 
Cassiere ad alcun compenso, salvo quanto specificato nel corso del presente articolo ed è affidato e 
accettato a condizione di gratuità. Resta a carico dell'ATER il solo rimborso di spese per bolli, 
imposte e tasse dovuti per legge. L'Istituto di credito Cassiere, per tutta la durata del presente 
contratto, è tenuto ad applicare le seguenti condizioni: 

 tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenute presso l’Istituto di credito Cassiere, pari 
all'Euribor 3 mesi/365, media mese precedente, aumentato di 0,170 (zero virgola centosettanta) 
punti percentuali; 

 tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie di cassa, pari all'Euribor 3 mesi/365, 
media mese precedente, aumentato di 0,95 (zero virgola novantacinque) punti percentuali; 

 tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa su interventi garantiti dalla Regione, pari 
all'Euribor 3 mesi/365, media mese precedente, aumentato di 0,85 (zero virgola ottantacinque) 
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punti percentuali; 

 costi per emissione, stampa, imbustamento e spedizione per singolo MAV, pari a € 1,85 (euro 
uno virgola ottantacinque); 

 commissione d’incasso su servizio incassi Sepa Direct Debit (SDD) pari a € 0,48 (euro zero 
virgola quarantotto) per ciascun SDD; 

 commissione d’insoluto su servizio incassi Sepa Direct Debit (SDD) pari a € 0,00 (euro zero 
virgola zero zero) ciascuno; 

 commissione omnicomprensiva su fideiussioni bancarie pari a 0,75% (zero virgola 
settantacinque percento); 

 costo annuale del servizio di conservazione digitale a norma degli ordinativi di pagamento e di 
incasso, pari a € 0,00 (euro zero virgola zero zero). 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO INDICATA A MARGINE NELLA 
STRINGA DI PROTOCOLLO 

L’APPALTO NON E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 
DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA  

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Veneto, 
Palazzo Gussoni-Cannaregio 2277/2278  30121 Venezia, tel. +39 0412403911 fax +39 0412403940  

PEC ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  
                   

    IL DIRETTORE  
   Ing. Luca Mozzini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott. Lara Macaccaro 
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