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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. 4
SEDUTA RISERVATA DEL 11 DICEMBRE 2019 DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
LOTTO UNICO - CIG 80854482C4
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 12:30, presso gli uffici del
committente Comune di Rubiera avente sede legale in Rubiera (RE), Via Emilia Est n.5, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 675 del
09/12/2019, per la valutazione della busta tecnica relativa al Lotto unico della procedura in oggetto.
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.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente verbale, il Presidente della Commissione giudicatrice dà atto innanzitutto che con verbale n. 3, in data odierna si è proceduto in seduta pubblica a prendere atto
dell'unica offerta tecnica per la gara di “affidamento in concessione della Tesoreria comunale per il periodo 20202023”- CIG 80854482C4, ed alla conseguente ammissione alla successiva fase di gara, e cioè alla valutazione
dell'offerta tecnica in seduta riservata da parte della Commissione giudicatrice, del seguente operatore economico e
precisamente:

•

BANCO BPM SPA, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969;
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Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione giudicatrice alle ore 12:35 dichiara aperta la seduta riservata e
premette che la procedura verrà aggiudicata secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara – Registro di sistema
SATER di Intercent-ER n. PI333113-19, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera a) e 97 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti pubblici, sulla base dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

COMPONENTE

PUNTI MAX

OFFERTA TECNICA

80

OFFERTA ECONOMICA

20

TOTALE

100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Con richiamo al Disciplinare di gara l’Offerta tecnica deve prevedere (rif. Disciplinare di gara - Sezione IV):
1) Progetto di gestione :
Progetto tecnico relativo all’organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione. Tale documento
dovrà essere compilato su fogli di formato A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando un
font Times New Roman 12 pt, interlinea singola, ed essere contenuto in massimo 10 facciate complessive, esclusi
indice e copertina, con numerazione di pagina progressiva. Le pagine eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione.
2) Offerta relativa ai criteri ai quali vengono attribuiti “Punteggi quantitativi” come specificati nell’allegato 4 al
disciplinare di gara, precisamente:
Per il parametro nr. 1 - Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi
-

spread (punti percentuali per anno, in più o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi base 365
giorni, vigente tempo per tempo.
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso
finito ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del
31.10.2019 più o meno lo spread offerto in sede di gara

-

Per il parametro 2 – Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa
spread (punti percentuali per anno, in più in meno o alla pari), da applicarsi alla media Euribor a 3 mesi
base 365 giorni, vigente tempo per tempo
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del
31.10.2019 più o meno lo spread offerto in sede di gara.
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Per il parametro 3 - Incassi Sepa Direct Debit (SDD)
- commissione per ogni operazione - importo in euro
Per il parametro 4 - Incassi Sepa Direct Debit (SDD) non andati a buon fine
- commissione per ogni operazione - importo in euro
Per il parametro 5 - Pagamenti Sepa Direct Debit SDD domiciliati presso altre banche (comprensivo di insoluto)
- commissione per ogni operazione - importo in euro
Per il parametro 6 - POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione fissa)
• importo in euro per ogni postazione
Per il parametro 7 - POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione mobile)
• importo in euro per ogni postazione
Per il parametro 8 – POS: transato circuito bancomat
• commissione espressa in % sull’importo delle transazioni

•

Per il parametro 9 - POS: transato carte di credito
commissione espressa in % sull’importo delle transazioni

Per il parametro 10 - Commissione per pagamenti superiori a 1.000,00 euro eseguiti mediante bonifico
c/o lo stesso istituto Tesoriere
• commissione per ogni operazione - importo in euro
Per il parametro 11 - Commissione per pagamenti superiori a 1.000,00 euro eseguiti me
fico c/o altri Istituti di credito
• commissione per ogni operazione - importo in euro

diante boni-

Per il parametro 12 – Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall’amministrazione
- importo annuo in euro iva esclusa
La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata secondo i criteri di valutazione di seguito specificati (rif Disciplinare di gara - punto 3.1 e seguenti ):
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con
la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q)
n
1
2
3

Criteri di valutazione offerta tecnica

MAX D

MAXQ

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa,
disponibilità o depositi

2

Tasso debitore per eventuale anticipazione di cassa

4

Incassi Sepa Direct Debit (SDD) - commissioni

8

4

4
5
6
7

Incassi Sepa Direct Debit (SDD) non andati a buon fine commissioni
Pagamenti Sepa Direct Debit SDD domiciliati presso altre banche
(comprensivo di insoluto) - commissioni
POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione fissa) importo in euro per ogni postazione
POS: installazione, gestione e manutenzione (postazione mobile) importo in euro per ogni postazione

2
2
4
4

8

POS: commissioni su transato circuito bancomat

10

9

POS: commissioni su transato carte di credito

10

10

Commissione per pagamenti superiori a 1.000,00 euro eseguiti mediante bonifico bancario su c/c accesi c/o lo stesso Tesoriere

10

11
12

13

Commissione per pagamenti superiori a 1.000,00 euro eseguiti mediante bonifico bancario su c/c accesi c/o altri Istituti di credito

10

Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed ambientale realizzate dall’amministrazione
Progetto tecnico relativo all’organizzazione e allo sviluppo dei servizi previsti nella convenzione
Totale

4

10
10

70

ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA RELATIVO AL PUNTEGGIO DISCREZIONALE
A ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella al
punto 3.1, è attribuito un coefficiente sulla base della media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno, per ogni criterio
o sub criterio di valutazione con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:
 ottimo: 1
 distinto: 0,9
 buono: 0,8
 discreto: 0,7
 sufficiente: 0,6
- quasi sufficiente: 0,5
-

mediocre: 0,4

-

insufficiente: 0,3
gravemente insufficiente: 0,2

-

quasi del tutto assente: 0,1

-

assente: 0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei
coefficienti attribuiti.
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A ciascuno dei criteri quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un
coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell’interpolazione lineare, determinando i rapporti tra
il valore dell'offerta del concorrente e il valore migliore delle offerte dei concorrenti attraverso le seguenti formule:
laddove l’offerta migliore è il valore minimo offerto (elementi di valutazione numeri 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
V(a)i = Rmin/Ra dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a Rmin =
valore dell’offerta più conveniente
laddove l’offerta migliore è il valore massimo offerto (elementi di valutazione numeri 1,12)
V(a)i = Ra/Rmax dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Soglia Minima
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 punti per il
punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Per quanto riguarda l’offerta tecnica, la somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri, dà il punteggio totale provvisorio attribuito all’offerta tecnica. Tale punteggio provvisorio prima di ogni riparametrazione, sarà tenuto in considerazione per la verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l’offerta tecnica (pari a 45 punti).
Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione di cui al successivo punto
Riparametrazioni
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Nessuna riparametrazione verrà effettuata nel caso sia stato ammesso un unico concorrente alla valutazione
dell’offerta tecnica.
Tutto quanto sopra ricordato e precisato,
la Commissione procede collegialmente a esaminare l'offerta tecnica della ditta BANCO BPM SPA, C.F.
09722490969, esprimendo le proprie valutazioni, comprensive del punteggio e delle osservazioni per ciascun elemento indicato negli atti di gara e di seguito riportati.
Si dà atto che l'offerta tecnica presentata è composta da:
Progetto Tecnico relativo alle “Modalità di gestione tecnica del Servizio di Tesoreria e Cassa, composto di due
sezioni:
Sezione 1 “Soluzioni informatiche per l’espletamento dei servizi di Tesoreria e Cassa;
Sezione 2 “Soluzioni organizzative e logistiche per l’espletamento dei servizi di Tesoreria e dei servizi di Cassa.
Il Progetto tecnico si compone di n.9 facciate con numerazione progressiva, pertanto non superiore alle 10 facciate
massime complessive stabilite dalle norme di gara.
In merito alla valutazione degli elementi discrezionali qualitativi del Progetto tecnico relativo all’organizzazione
e gestione tecnica dei servizi di Tesoreria e Cassa, SI DA ATTO dei seguenti coefficienti variabili da zero ad uno
attribuiti dai singoli commissari di gara a seguito dell’attenta lettura del progetto stesso e del punteggio attribuito
sulla base delle formule matematiche sopra descritte, moltiplicando,quindi, la media finale del coefficiente attribuito
per il relativo punteggio massimo attribuibile pari a 10:

Commissari

Coefficiente attribuito Media finale

Caterina Amorini

0.7

Orietta Bonazzi

0.9

Anna Rinaldi

0.8
0.8

Punteggio attribuito
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Relativamente alla valutazione degli elementi quantitativi dell’offerta economica SI DA ATTO che i punteggi assegnati all’unico concorrente BANCO BPM SPA sulla base delle formule matematiche più sopra descritte e riportate alla sezione IV, punto 1, del disciplinare di gara, sono i seguenti:
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criteri valutazione
tasso a credito
tasso a debito anticipazione
incassi sepa ok commissioni
incassi sepa ko commissioni
pagamenti sepa c/o altre banche con ins
pos installazione fissa
poo installazione mobile
pos commissioni transato circuito bancomat
pos commissioni transato visa
importo disponibilità a sostenere iniziative
commissioni per pagamenti superiori a €.
1000 eseguiti mediante bonifico bancario su
cc accesi presso stesso tesoriere
commissioni per pagamenti superiori a €.
1000 eseguiti mediante bonifico bancario su
cc accesi presso altri istituti credito
Punteggio elementi quantitativi offerta
tecnica

CONCORRENTE BANCO BPM
SPA
offerta
offerta
punteggio
concorrente
migliore attribuito
0
0
2
3,25
3,25
4
0,75
0,75
8
1,5
1,5
2
1,7
1,7
2
100
100
4
150
150
4
0,60%
0,60%
10
1,30%
1,30%
10
0
0
4

0,75

0,75

10

1,75

1,75

10
70

Terminata la valutazione dell’unica offerta tecnica presentata per la gara di cui trattasi con relativa attribuzione dei
punteggi quantitativi e qualitativi, si riporta di seguito il riepilogo dei punteggi tecnici ottenuti totalizzato dall'unica
ditta partecipante alla procedura in oggetto BANCO BPM SPA:

CRITERI

Punteggio massimo

Punteggio attribuito

Elementi qualitativi offerta tecnica

10

8

Elementi quantitativi offerta tecnica

70

70

Totale punteggio

78

Il Presidente di Commissione, terminata la fase di valutazione ed attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica e dato
atto che il punteggio totale come sopra riportato è pari a 78 punti ed è quindi superiore alla soglia di sbarramento di
45 punti stabilito negli atti di gara, dichiara l'offerta in esame ammessa alla fase successiva.

Il Presidente della Commissione ultimate le operazioni di attribuzione del punteggio, dichiara alle ore 13:30 chiusa
la presente seduta riservata di valutazione dell’offerta tecnica e rinvia l’apertura della Busta - Offerta economica
nell'apposita seduta pubblica già fissata in data odierna, come da avviso pubblicato sulla piattaforma telematica
SATER.
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Il Presidente dà atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico sulla piattaforma SATER della relativa 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 13:40.

Il Presidente di Commissione Dott.ssa Caterina Amorini: ______________________
Il componente esperto Dott.ssa Orietta Bonazzi: _________________________
Il componente esperto e Segretario verbalizzante Anna Rinaldi: _______________________

