
Fon.Coop

VERBALE NUM. 1 del 9 Maggio 2019

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi bancari, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. - SMARTCIG ZE7257A29A

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di maggio alle ore 11:15 presso gli uffici di Fon.Coop, siti a Roma in Via Treviso, 31, a seguito di avviso pubblicato sul 
profilo di committente del Portale Gare Fon.Coop, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di valutazione per l'individuazione dell'aggiudicatario per 
l'appalto in oggetto, nominata dal Fondo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

La Commissione è così composta:

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

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

All'orario stabilito per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata l'assenza presso la sede 
del Fondo dei rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara, invitati tramite Pec il 6 maggio u.s.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 18 febraio 2019 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per 
l'affidamento del "ZE7257A29A - Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi bancari, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.", dell'importo 
complessivo di progetto di € 35.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdi 03 Maggio 2019 - ore 13:00;
Inizio operazioni di gara - Giovedi 09 Maggio 2019 - ore 11:00.

Prima di dare avvio alle operazioni di gara, il R.U.P. informa la Commissione che alle ore 11:00, prima dell'inizio dei lavori della seduta pubblica, ha 
provveduto ad inviare tramite Pec a tutti gli operatori economici partecipanti la Determina num. 4 del 08 maggio 2019 di seguito riportata:

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. a), D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei “servizi bancari” - Rettifica della Determinazione N° 2 
del 18 febbraio 2019 (SMART CIG ZE7257A29A)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
- il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 29/01/2019, ha deliberato l’avvio di una negoziazione informale, per l’affidamento dei “servizi bancari“,  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 63 del Codice, ricorrendo l’ipotesi prevista dal comma 2, lett. a) della predetta disposizione.
Richiamate
- le condizioni tecniche ed economiche di cui al “Foglio Patti e Condizioni”, allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante [All. 1].
Visti
        -  il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
        -  il Regolamento generale del Fondo;
        - il Regolamento del Fondo per l’affidamento dei contratti pubblici;
         - l’art. 3 Legge 241/ ’90  in tema di “ motivazione del provvedimento amministrativo”; 
         - l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché l’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, 
             in  materia di “Amministrazione trasparente;
          - il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) del Fondo.
Considerato che 
- Con determina del 18 febbraio 2019 erano stati individuati e selezionati i seguenti 6 operatori economici da consultare, al fine di attivare la procedura 
negoziata finalizzata alla ricezione di eventuali offerte per l’affidamento del servizio in epigrafe:
i) Banca BPER
ii) Ubi Banca
iii) Banca BNL
iv) Banca MPS 
v) Banca BCC DI ROMA
vi) Banca BPM
- In data 11/04/2019 è stata inviata la lettera di invito comprensiva di fac simile di domanda di partecipazione e “foglio patti e condizioni”;
- Entro il termine previsto dalla lettera di invito (ore 13:00 del 3 maggio 2019) sono pervenute cinque (5) offerte.
Rilevato che
- per mero errore materiale, nella sezione 5 “Criteri di aggiudicazione” della richiama lettera di invito, al punto “Valutazione delle Offerte economiche (OE)”, il 
secondo criterio di valutazione “compenso annuo richiesto” riporta l’inversione del numeratore con il denominatore;
- tale previsione è incongrua rispetto all’impostazione complessiva della procedura, in ordine al contenuto delle offerte e, conseguentemente, alla relativa 
valutazione;
- la predetta rettifica non incide in alcun modo sulle offerte presentate dai concorrenti, né sulle relative valutazioni e, dunque, sul rispetto dei principi della 
tutela della concorrenza, della par condicio e della trasparenza.
Tanto premesso e considerato,
Determina
- di procedere alla rettifica della Determina del 18 febbraio 2019 nella parte in cui stabilisce la formula da utilizzare ai fini dell’attribuzione del punteggio 
all’offerta economica con la seguente formula:



Miglior Corrispettivo annuo
-------------------------------------------------- X 20

Corrispettivo annuo richiesto

- di darne comunicazione alla Commissione di valutazione per consentire la corretta applicazione delle formule per l’individuazione dei punteggi di ogni 
singolo concorrente;
- di darne comunicazione individuale agli Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto prima dell’inizio della seduta pubblica;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge e secondo la normativa vigente.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, 
risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 5 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

  Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 36082
26/04/2019 
10:14

01153230360 BPER BANCA S.P.A. !!BPER BANCA

2 36466
30/04/2019 
15:30

01275240586 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

3 36668
02/05/2019 
19:03

09722490969 GRUPPO IVA BANCO BPM

4 36709
03/05/2019 
09:31

01483500524 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

5 36761
03/05/2019 
11:39

03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Sempre il Presidente, procede, alla presenza degli altri componenti la Commissione, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione 
amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:
  

Giovedi - 09 Maggio 2019 01153230360 BPER BANCA S.P.A. !!BPER BANCA

Giovedi - 09 Maggio 2019 01275240586 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

Giovedi - 09 Maggio 2019 09722490969 GRUPPO IVA BANCO BPM

Giovedi - 09 Maggio 2019 01483500524 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Giovedi - 09 Maggio 2019 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Si procede con l'apertura e l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Concorrente num. 1 - BPER BANCA S.P.A.
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione di cui al punto 7 della lettera d'invito firmata digitalmente priva di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore
- Dgue in formato pdf semplice
La Commissione rileva che sono inserite all'interno della Busta A anche gli impegni immediati del fideiussore non richiesti in tale Busta.
Rileva altresì che non è presente il Dgue in formato Xml e che per il file del Dgue firmato digitalmente non è correttamente visualizzabile né la firma né il 
contenuto.
Dall'analisi della domanda di partecipazione inoltre si evince che il sottoscrittore non è Legale Rappresentante ma il procuratore; manca tuttavia la procura 
nella quale si attestino i poteri di firma del sottoscrittore.

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva 

l'operatore economico e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di chiarimenti e di integrazioni, 

nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, in relazione ai seguenti 
documenti:
- documento d'identità del sottoscrittore Mirco Caiti in corso di validità; 
- procura con data certa antecedente alla sottoscrizione della domanda di partecipazione che attesti i poteri del sottoscrittore; tale procura dovrà essere fornita 
o sottoscritta digitalmente dal pubblico ufficiale rogante o come copia per immagine su supporto informatico con allegata dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. di conformità della copia informatica all’originale in possesso del concorrente con acclusa copia del documento di identità del soggetto che 
ha conferito la procura;
- DGUE in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 16 maggio p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni 
conseguenti all’avvenuto riscontro.

Concorrente num. 2 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione di cui al punto 7 della lettera d'invito firmata digitalmente dal L.R. corredata da documento d'identità in corso di validità del 
sottoscrittore;
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.

Concorrente num. 3 - GRUPPO IVA BANCO BPM
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione di cui al punto 7 della lettera d'invito firmata digitalmente dal procuratore corredata da documento d'identità in corso di validità del 
sottoscrittore;
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente;
- copia della procura notarile firmata digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.



La Commissione rileva che non è autocertificata dal sottoscrittore la conformità del documento informatico della copia informatica della procura 

all'originale del documento analogico.

La Commissione, in applicazione ai principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva 

l'operatore economico e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di chiarimenti e di 
integrazioni, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, in ordine ai 
seguenti documenti:
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di conformità della copia informatica all’originale della procura notarile in possesso del concorrente
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 16 maggio p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni 
conseguenti all’avvenuto riscontro.

Concorrente num. 4 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione di cui al punto 7 della lettera d'invito firmata digitalmente dal procuratore corredata da documento d'identità in corso di validità del 
sottoscrittore;
- Dgue in formato xml firmato digitalmente;
- Copia della procura notarile firmata digitalmente dal notaio rogatore.
Constata la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, la Commissione procede ad ammettere l'operatore economico.

Concorrente num. 5 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti:
- domanda di partecipazione di cui al punto 7 della lettera d'invito firmata digitalmente dal procuratore corredata da documento d'identità in corso di validità del 
sottoscrittore;
- Dgue in formato pdf firmato digitalmente;
- Copia della procura notarile firmata digitalmente dal notaio rogatore;
- Copia in formato pdf semplice del documento attestante il ruolo aziendale e l'inquadramento del sottoscrittore.
Nella domanda di partecipazione l'operatore economico dichiara che i suoi organi amministrativi e di controllo non sono destinatari in via definitiva di 
provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità ma che è pendente un ricorso presentato alla Corte d'Appello di Roma per un 
provvedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia.
La Commissione rileva che non è autocertificata dal sottoscrittore la conformità del documento informatico della copia del documento attestante il ruolo 
aziendale e l'inquadramento del sottoscrittore e che non risulta presente il Dgue in formato Xml firmato digitalmente.

La Commissione, in applicazione ai principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, ammette con riserva 

l'operatore economico e richiede al RUP della presente procedura di inviare al concorrente la richiesta di chiarimenti e di 
integrazioni, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti i concorrenti, in relazione 
ai seguenti documenti:
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di conformità della copia informatica all’originale dell’attestazione di ruolo del procuratore in possesso del 
concorrente;
- DGUE in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 16 maggio p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni 
conseguenti all’avvenuto riscontro.
 

In considerazione delle operazioni di verifica sulla regolarità formale delle domande di partecipazione e della relativa 
documentazione allegata risultano, pertanto, ammessi alla fase successiva i concorrenti num. 2 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 
SOC. COOP. e num. 4 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, mentre sono ammessi con riserva i seguenti operatori:
  

  Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Stato

1 36082 26/04/2019 01153230360 BPER BANCA S.P.A. !!BPER BANCA
ammesso con riserva in 
attesa di integrazioni

3 36668 02/05/2019 09722490969 GRUPPO IVA BANCO BPM
ammesso con riserva in 
attesa di integrazioni

5 36761 03/05/2019 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
ammesso con riserva in 
attesa di integrazioni

I lavori della seduta pubblica terminano alle ore 14:00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 16 maggio alle ore 14:00 per la verifica delle integrazioni 
richieste e il prosieguo dei lavori con l'apertura delle buste B - Offerta Economica e la conseguente aggiudicazione provvisoria.
 
Il presente verbale viene pubblicato tramite apposito avviso a mezzo piattaforma telematica e sul sito internet del Fondo.
 
Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

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


