
Fon.Coop

VERBALE DI GARA N 3 del 16 Maggio 2019 - Seduta Pubblica
- Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi bancari, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
ZE7257A29A 

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 14:30 presso gli uffici di Fon.Coop, siti a Roma in Via Treviso 31, a seguito di apposito avviso pubblicato 
con il profilo del committente sul Portale Gare Fon.Coop, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione aggiudicatrice, nominata dal Fondo dopo la 
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

La Commissione è così composta:
PRESIDENTE: De Benedictis Flavio;
COMPONENTE: Agostino Francesco Antonio, Direttore del Fondo;
COMPONENTE: Cortazzo Giancarlo, dipendente del Fondo;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia, dipendente del Fondo.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dalla stazione 
appaltante Fon.Coop.

PREMESSO CHE:

in data 9 maggio 2019 - ore 11:15 è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
come da verbale n. 01 del 9 maggio 2019 è stata controllata la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara di cui all'oggetto;
in data 13 maggio 2019 sono state inviate a mezzo Pec num. 3 richieste di integrazione della documentazione amministrativa presentata ai seguenti 
operatori economici: BPER BANCA S.P.A.,  BANCO BPM e UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;
è stato fissato alle ore 12:00 del 16 maggio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni che sono correttamente pervenute entro i 
termini;
come da verbale n. 02 del 16 maggio 2019 è stata controllata, in seduta riservata, la documentazione integrativa presentata dai 3 operatori 
economici;
sono stati ammessi alla fase successiva i seguenti operatori economici:

BPER BANCA S.P.A. 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

 BANCO BPM

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, procede all'apertura delle Buste virtuali B che risultano pervenute ed 
acquisite al sistema, secondo il seguente registro:
  

Giovedi - 16 Maggio 2019 - 14:36 01153230360 BPER BANCA S.P.A. 

Giovedi - 16 Maggio 2019 - 14:41 01275240586 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

Giovedi - 16 Maggio 2019 - 14:46 09722490969  BANCO BPM

Giovedi - 16 Maggio 2019 - 14:49 01483500524 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Giovedi - 16 Maggio 2019 - 15:01 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Concorrente num. 1 - BPER BANCA S.P.A.
Nella busta digitale B - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 

1. foglio patti e condizioni, firmato digitalmente, recante la seguente offerta economica: 
tasso creditore sulle giacenze di cassa: 0,09 % lordo annuo (zero,zeronove);
compenso annuo richiesto: € 31.500,00 (€ trentunomilacinquecento).

Il Presidente ricorda che la fidejussione a garanzia era stata inserita nella Busta A - Documentazione Amministrativa.

Concorrente num. 2 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP. 
Nella busta digitale B - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 

1. foglio patti e condizioni, firmato digitalmente, recante la seguente offerta economica: 
??tasso creditore sulle giacenze di cassa: 0,10%
compenso annuo richiesto: € 10.500, 00 (€ diecimila conquecento/00)

2. Lettera di impegno cauzione firmata digitalmente.

Concorrente num. 3 -  BANCO BPM
Nella busta digitale B - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 

1. foglio patto e condizioni, firmato digitalmente, recante la seguente offerta economica: 
tasso creditore sulle giacenze di cassa: 0,31%
compenso annuo richiesto: euro 6.999, 00 (€ seimilanoventonovantanove/00)

2. Lettera di impegno cauzione firmata digitalmente.

Concorrente num. 4- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Nella busta digitale B - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 



1. foglio patto e condizioni, firmato digitalmente, recante la seguente offerta economica: 
tasso creditore sulle giacenze di cassa: tasso creditore sulle giacenze di cassa: ER6/360 + 0,35 (aumento di 
ZEROVIRGOLATRENTACINQUE p.p. rispetto a Euribor 6 mesi base 360)
compenso annuo richiesto: € 11.000,00 (Euro UNDICIMILA/00)

2. Lettera di impegno cauzione firmata digitalmente.

La Commissione rileva che il concorrente indica EURIBOR a 6 mesi e non a 3 mesi come invece previsto dal foglio patti e condizioni allegato alla lettera di 
invito e procede pertanto, dopo aver consultato il valore dell' Euribor a sei mesi base 360 media mese precedente rilevato da Il Sole 24 Ore del 16 maggio, a 
determinare quale valore offerto come tasso creditore sulle giacenze di cassa lo 0,12%.

Concorrente num. 4 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
Nella busta digitale B - Offerta economica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti: 

1. foglio patto e condizioni, firmato digitalmente, recante la seguente offerta economica: 
tasso creditore sulle giacenze di cassa: 0,11% (zerovirgolaundici)
compenso annuo richiesto: € 0 € (ZERO euro)

2. Lettera di impegno cauzione firmata digitalmente.

Prima di procedere al calcolo dei punteggi, la Commissione rileva che in presenza di un valore offerto dal concorrente UBI per la voce "compenso annuo 
richiesto" pari a 0 (zero), applicando la formula prevista della Lettera di Invito per la determinazione dei punteggi, saranno attribuiti nella misura di 20 punti per 
il concorrente che ha offerto il valore più basso e 0 per tutti gli altri concorrenti.

La Commissione successivamente procede all'applicazione delle formule previste dalla lettera di invito per il calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti 
anche per il tasso creditore offerto, rilevando i seguenti risultati:
  

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Tasso offerto punteggio
compenso 
annuo

punteggio
Punteggio 
Totale

1 36082 26/04/2019 01153230360 BPER BANCA S.P.A.                   0,090 23,226 31.500,00 0,000 23,226

2 36466 30/04/2019 01275240586
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 
SOC. COOP.

0,100 25,806 10.500,00 0.000 25,806

3 36668 02/05/2019 09722490969  BANCO BPM 0,310 80,000 6.999,00 0.000 80,000

4 36709 03/05/2019 01483500524 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0,120 30,968 11.000,00 0.000 30,968

5 36761 03/05/2019 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0,110 28,387 0,00 20,000 48,387

La Commissione procede quindi alla stesura della seguente graduatoria finale che risulta pertanto la seguente: 

1.  BANCO BPM punti totali 80.000
2. UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA punti totali 48,387
3. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA punti totali 30.968
4. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP punti totali 25.806
5. BPER BANCA S.P.A.   punti totali 23.226

A questo punto il Presidente della Commissione, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto nei 
confronti del  BANCO BPM con Sede legale in Piazza Filippo Meda, 4 - 20121 Milano, MILANO P.IVA n. 10537050964 con un punteggio totale di 80, un
 tasso creditore sulle giacenze di cassa pari a 0,310 e un importo annuo per il servizio pari a 6.999,00 (€ seimilanoventonovantanove/00)  cui € 0,00 
per oneri di sicurezza.

La Commissione dichiara inoltre che la seconda classificata è UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA con sede in PIAZZA VITTORIO VENETO 8, BERGAMO 
P.IVA n. 04334690163 con un punteggio totale di 48.387.

Il Presidente precisa infine che sarà cura del Responsabile del Procedimento predisporre i controlli sull'operatore economico aggiudicatario (per la 
conseguente stipula del contratto) e sul secondo in graduatoria, così come previsto per legge.
Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 16.00 dichiara sciolta la seduta comunicando che a seguito delle positive verifiche 
sull'aggiudicatario sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.
 
PRESIDENTE: De Benedictis Flavio
COMPONENTE (R.U.P.): Agostino Francesco Antonio
COMPONENTE: Cortazzo Giancarlo
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia


