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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. 3

SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE DEL 11 DICEMBRE 2019 DI APERTURA BUSTA TECNICA

 CIG 808544782C4

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO

2020/2023

*********

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno undici (11) del mese di dicembre alle ore 12:00, presso gli uffici del

committente Comune di Rubiera avente sede legale in Rubiera (RE), Via Emilia Est n.5, si è riunita in seduta pub-

blica,  attivata  anche in  modalità  virtuale  attraverso la piattaforma SATER (Sistema per  gli  acquisiti  telematici

dell'Emilia-Romagna), la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile del II Settore

n. 675 del 09/12/2019, per l'apertura della busta tecnica presentata dall’unico concorrente  risultato ammesso a tale

fase di gara relativa alla procedura di gara in oggetto: “affidamento in concessione della Tesoreria comunale per il

periodo 2020-2023”- CIG 80854482C4.

La Commissione giudicatrice, appositamente registrata sulla piattaforma SATER coi ruoli di seguito indicati, è così

composta:

- la Dott.ssa Caterina Amorini Segretario generale del Comune di Rubiera, in qualità Presidente di Commissione

di gara;

-  la  Dott.ssa Orietta Bonazzi Responsabile del 5°  Settore  - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili del

Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto di Commissione di gara;

- la Dott.ssa Anna Rinaldi Istruttore Direttivo del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni-  del

Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto e segretario verbalizzante;

I componenti della Commissione giudicatrice dichiarano di non trovarsi in condizioni di incompatibilità prevista

dalla legge.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:



- in data 09/12/2019 in seduta pubblica, come descritto nel verbale di pari data, hanno avuto inizio le operazioni re-

lative alla prima seduta pubblica virtuale di gara, inerente alla verifica della documentazione amministrativa presen-

tata dall'unico concorrente partecipante alla procedura di gara di cui trattasi, (si riporta quanto risulta dalla piattafor-

ma):

Ragione Sociale
Codice

Fiscale/P.iva 
Comune Lotti offerti

Registro di Sistema e

Data di invio

BANCO BPM SPA 09722490969 Milano Lotto unico
PI368425-19 

05/12/2019 

- nella seconda seduta di gara pubblica virtuale svoltasi alle ore 10:00 del 11/12/2019, come da relativo verbale n. 2,

a  conclusione  del  procedimento  del  soccorso  istruttorio  di  verifica  della  documentazione  amministrativa

relativamente alla gara in oggetto si ammetteva alla fase successiva l’unico operatore  economico BANCO BPM

SPA, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969; 

- con determinazione  II Settore n.686 del  11/12/2019 è stata pertanto disposta l'ammissione alla gara dell’unico

concorrente come sopra  identificato  per  l' affidamento in concessione della Tesoreria comunale per il  periodo

2020-2023”-  CIG 80854482C4  e in data  11/12/2019 - a mezzo SATER - ne è stata data relativa comunicazione

all’operatore economico, ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del D. LGS n. 50/2016; 

- con Determinazione del Responsabile del II Settore  n. 675 del 09/12/2019, si è proceduto a nominare l'apposita

commissione giudicatrice, come sopra composta, alla quale è stato demandato di procedere secondo quanto previsto

nel richiamato Disciplinare di gara:

• in seduta pubblica virtuale all'apertura della busta tecnica;

• in sedute riservate alla valutazione dell'offerta tecnica;

• in seduta pubblica virtuale all'apertura della busta economica; 

- in data 10/12/2019 si è proceduto a comunicare al suddetto concorrente tramite pubblicazione su  SATER la data /

ora della presente seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica, prevista in data odierna,11/12/19, alle ore 12:00.

- si dà atto che per i componenti e presidente come sopra identificati prima dell’insediamento della Commissione

giudicatrice è stata acquisita agli atti la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione

di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione di gara, alla continua presenza dei Componenti esperti come

sopra indicati, procede:

 - ad attivare alle ore 12:00 la seduta pubblica virtuale, alla quale seduta le ditte offerenti possono partecipare colle-

gandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica;

dando atto che la presente procedura è individuata sulla piattaforma SATER al seguente identificativo: PI333113-

19.

La  Commissione  Giudicatrice,  come sopra  nominata,  constata  la  regolarità  della  propria  costituzione,  procede

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta  tecnica di cui al punto 1 della sezione IV del Disciplinare di

gara, presentata dall'unico operatore ammesso a tale fase di gara relativa alla procedura di appalto in oggetto per  “l'



affidamento in concessione della Tesoreria comunale per il periodo 2020-2023”-per la sola verifica formale in

ordine alla  presenza della busta “Offerta Tecnica” come richiesto dal Disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione procede a sbloccare la busta telematica dell’offerta tecnica presentata dalla ditta

BANCO BPM SPA, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969;  nella “Busta Tecnica”

della Piattaforma Sater firmato digitalmente è stato caricato,  come indicato nel Disciplinare di gara, il Contenuto

della Busta “Offerta Tecnica”: “Progetto di gestione” e “Offerta relativa ai criteri ai quali vengono attribuiti punteg-

gi quantitativi” come da modello contenuto nel disciplinare di gara.

Il Presidente della Commissione di gara, stante quanto precede, e ribadito che un esame di dettaglio sul contenuto

dell'offerta tecnica (ivi compresa a titolo esemplificativo la sua completezza etc…) verrà effettuato solo in sede di

valutazione dell'offerta stessa durante i lavori che la Commissione giudicatrice svolgerà nella seduta riservata suc-

cessiva,  dà quindi atto dell'ammissione del suddetto concorrente alla successiva fase di gara per la valutazione

dell'offerta tecnica in seduta riservata.

Alle ore 12:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica dedicata all’apertura dell'offerta tecnica, demandando

a successiva seduta riservata in data odierna l’avvio delle operazioni di esame e valutazione della stessa offerta tec-

nica in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Il Presidente dà atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico sulla piattaforma SATER della re-

lativa procedura identificato con registro di sistema: PI333113-19.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 12:30.

Il Presidente di Commissione Dott.ssa Caterina Amorini: ______________________

Il componente esperto Dott.ssa Orietta Bonazzi: _________________________

Il componente esperto e Segretario verbalizzante Anna Rinaldi: _______________________


