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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. 5
SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE DEL 11 DICEMBRE 2019 DI DI COMUNICAZIONE PUNTEGGIO
ASSEGNATO ALL'OFFERTA TECNICA E DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA
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 13:40, presso gli uffici
del committente Comune di Rubiera avente sede legale in Rubiera (RE), Via Emilia Est n.5, si è riunita in seduta
pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 675 del
09/12/2019, per la lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’unico concorrente relativa al Lotto unico
della procedura in oggetto e per l'apertura della busta economica.
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.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
Premesso che con verbale n. 4 la Commissione giudicatrice come sopra composta ha proceduto in seduta riservata
alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'unico offerente per la gara di “affidamento in concessione della
Tesoreria comunale per il periodo 2020-2023”- CIG 80854482C4, ed alla conseguente ammissione alla successiva fase di gara, e cioè alla valutazione dell'offerta economica da parte della Commissione giudicatrice, del seguente operatore economico e precisamente:

BANCO BPM SPA, con sede legale in Milano, 20121, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969;

e all'attribuzione del punteggio tecnico conseguito dalla stessa come segue:
punteggio complessivo 78, come di seguito dettagliato, dando atto del superamento della soglia di sbarramento
prevista di 45 punti, con conseguente ammissione della ditta alla fase successiva dell’apertura della busta economica.

CRITERI

Punteggio massimo

Punteggio attribuito

Elementi qualitativi offerta tecnica

10

8

Elementi quantitativi offerta tecnica

70

70

Totale punteggio

78

In presenza di un unico offerente, come sopra identificato, in assenza della riparametrazione del punteggio come sopra
previsto ottiene pertanto 78 punti.
Ciò premesso, in data odierna alle ore 13:50 come da avviso trasmesso a mezzo piattaforma SATER in data 10/12/2019
all'unico operatore economico partecipante, il Presidente di commissione attiva e dichiara aperta la seduta pubblica anche in modalità virtuale per l'apertura della busta economica, alla quale seduta il concorrente può partecipare collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica.
Il Presidente di commissione ricorda il contenuto ed i criteri di valutazione dell’offerta economica, così come
riportati nel Disciplinare di gara e precisamente:
L’offerta economica è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER e contiene, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:
A. il ribasso percentuale offerto da applicare all’importo posto a base di gara (quota corrispettivo servizio), al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze se previsti.
B. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma
10, del Codice.
C. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Si chiede, inoltre, al fine dell’obbligatoria verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi previsto
dall’art. 95, comma 10, del Codice, di inserire nella busta Offerta economica un prospetto di dettaglio del
costo della manodopera, come da modello All.5 al presente disciplinare di gara.
In merito al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica descritto al punto 3.3 del Disciplinare di gara, si precisa che è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare:
Ci = Ri/Rmax
dove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

Tutto ciò premesso, la Commissione giudicatrice come sopra insediata, dopo aver attivato la seduta virtuale pubblica procede
- ad aprire la Busta “Offerta Economica” presentata dall'unico operatore economico partecipante alla
procedura in oggetto, la ditta BANCO BPM SPA, con sede legale in Milano, c.f. 09722490969;
Il Presidente prende atto dell’offerta economica presentata dall’operatore economico suddetto come segue:
Per il servizio oggetto di gara il sopra citato operatore economico ha offerto un ribasso percentuale da applicare
all’importo posto a base di gara (quota corrispettivo servizio pari a 8.000 € base d’asta per ciascun anno),
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari al 5%;
Si da inoltre atto che l’offerta economica è completa e contiene:
 stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice;
 stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice (a sistema SATER nel
campo “costi della manodopera”).
In presenza di un unico offerente la Commissione attribuisce il punteggio massimo previsto per l'offerta
economica pari a 20 punti.

Il Presidente della Commissione giudicatrice riepiloga il punteggio totale attribuito alla ditta BANCO BPM SPA,
con sede legale in Milano, c.f. 09722490969, come rappresentato nella tabella che segue.
PUNTEGGIO TECNICO

PUNTEGGIO ECONOMICO

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

78

20

98

A questo punto la Commissione giudicatrice dà atto che l'offerta presentata dall'unico operatore economico partecipante alla procedura in oggetto per l’affidamento in concessione della Tesoreria comunale per il periodo 20202023”- CIG 80854482C4, come sopra identificato, non risulta anomala, in quanto il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiora a 3
(nuova disposizione introdotta con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. decreto “Sblocca cantieri”).

Il Presidente chiude la presente seduta pubblica con la proposta di aggiudicazione per “l’affidamento in concessione della Tesoreria comunale per il periodo 2020-2023”- CIG 80854482C4, in favore dell’operatore economico BANCO BPM SPA, con sede legale in Milano, 20121, Piazza Filippo Meda n.4, c.f. 09722490969;
La Commissione giudicatrice ricorda che la presente proposta di aggiudicazione come sopra rappresentata, dovrà
essere recepita ed approvata dal committente Comune di Rubiera mediante atto di aggiudicazione.
Il RUP del Comune Committente (Comune di Rubiera) si riserva di valutare la congruità degli indicati costi della
manodopera e oneri aziendali di cui all’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 sull’aggiudicatario.
Dell'esito della presente seduta pubblica se ne darà comunicazione all’operatore economico mediante SATER e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Rubiera, sezione Amministrazione trasparente:
L’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata:
•

all’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell’Amministrazione;

•

alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

•

agli altri controlli previsti dalla legge.

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 14:30.

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

