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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER, LOTTO UNICO, PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
2020/2023

********
VERBALE N. 2 SEDUTA PUBBLICA 11/12/2019
ANCHE IN MODALITA’ VIRTUALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SATER
RIPRESA PRIMA SEDUTA PUBBLICA ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO CONCLUSIONE
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
*********
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno undici (11) del mese di dicembre alle ore 10.00, presso gli uffici
del Committente Comune di Rubiera avente sede legale in Rubiera (RE), Via Emilia Est n.5, la Dott.ssa
Chiara Siligardi, Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni del Comune di Rubiera, presiede il seggio di gara per la seduta pubblica - attivata anche in modalità virtuale mediante la piattaforma SATER - per l’esame della documentazione integrativa inerente la procedura in oggetto presentata
dal concorrente a seguito del soccorso istruttorio, assistito dal testimone Dott.ssa Monica Albi, dipendente
del Comune di Rubiera, quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante.
PREMESSO CHE

Nella 1° seduta pubblica del 09/12/19 si è dato atto che relativamente al Lotto unico oggetto della gara si è
reso necessario sospendere la seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’unico concorrente e precisamente BANCO BPM SPA, P. Iva
09722490969, come di seguito riepilogato:

•

BANCO BPM spa con sede legale in Milano (MI), 20121, Piazza Filippo Meda n.4, C.f. P.IVA
09722490969

Si dà atto che la presente seduta è stata convocata in data odierna (11/12/2019 – ore 9.00) con comunicazione
del 10/12/2019 inviata tramite la piattaforma SATER.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente alle ore 09:30 alla continua presenza del testimone come sopra identificato, il cui nominativo é
inserito a sistema nella piattaforma della gara, dichiara aperta la seduta pubblica e attiva quindi anche la seduta virtuale tramite il sistema SATER, alla quale il concorrente può partecipare collegandosi da remoto al
sistema tramite la propria infrastruttura informatica.
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Il Presidente dà atto che con comunicazione in data 09/12/2019 registro di sistema n. PI333113-19 tramite la
piattaforma veniva richiesto all'unico partecipante come sopra identificato la trasmissione dei documenti integrativi a sanare le irregolarità oggetto di soccorso istruttorio entro il temine di dieci giorni ovvero entro il
10/12/2019 – ore 13:00.
Il Presidente comunica l’esito del soccorso istruttorio, nei termini che seguono:
- il concorrente BANCO BPM spa, C.F. 09722490969 in data 09/12/2019, con comunicazioni a registro di
sistema n. PI371511-19, ha caricato sulla piattaforma telematica la documentazione richiesta, in particolare:
ha trasmesso il DGUE del concorrente in formato digitale che ha sanato le parziali incompletezze che erano
state rilevate ”: sezione IV, lettera C, Capacità tecniche e professionali, indicazione di almeno 3 comuni con
popolazione non inferiore a 10.000 abitanti nei quali il concorrente stesso ha svolto nel triennio
2016/2017/2018 il servizio di Tesoreria comunale.
La documentazione integrativa è regolare e il Presidente di gara ammette il concorrente alle successive fasi
della gara e pertanto l’esito sulla piattaforma Sater dell'operatore economico BANCO BPM spa, C.F.
09722490969 verrà aggiornato modificando lo stato del medesimo “in verifica” per soccorso istruttorio con
“Ammessa”.
Il Presidente a conclusione del procedimento del soccorso istruttorio come sopra evidenziato riepiloga l’esito
ai fini dell’ammissione/esclusione della procedura in oggetto, come segue:
Gestione della Tesoreria comunale Comune di
Rubiera - CIG 80854482c4

BANCO BPM SPA C.F.
09722490969

AMMESSO

Il presente verbale, riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna di conclusione della verifica della
documentazione amministrativa, costituisce “provvedimento di ammissione/non ammissione” ai fini
dell’adozione dell’Atto che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui dell’art. 76, co. 2-bis, del Codice (testo aggiornato e coordinato con la legge 14
giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32). Di tale informazione sarà contestualmente data avviso al concorrente a mezzo della piattaforma SATER.
Dopodiché, il Presidente alle ore 10.30 chiude la presente seduta pubblica anche in modalità virtuale sulla
piattaforma telematica Sater inerente alla conclusione della verifica della documentazione amministrativa ai
fini dell’ammissione dell’unico concorrente come sopra identificato alla fase successiva della procedura di
cui trattasi.
Si dà atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico sulla piattaforma SATER della relativa procedura identificata con registro di sistema PI333113-19.
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Chiara Siligardi
IL TESTIMONE E VERBALIZZANTE
Monica Albi

