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Oggetto: GARA INFORMALE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA SSABAP - Concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1,
lett. vv) del d. Igs. n. 50/2016; categoria di servizi n. 6 - servizi di tesoreria CPV 66600000 - 6 -
ero 2F2A6BBA7

VERBALE DI GARA N. 1 deI9.l2.2019

Il giorno 09/12/2019, presso la sede della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Roma - Palazzo Massimo alle Terme - Piazza dei Cinquecento 67 Roma, la Commissione di
aggiudicazione, nominata con disposizione del Soprintendente prot. 43748-P del 6.12.2019 si è qui riunita
alle ore 10.00 per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, mediante gara informaie ad evidenza pubblica ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95,
comma 3, lett. B-bis del D. Lgs. 50/2016 dello stesso D.Lgs., avviata con avviso pubblico sul sito della
stazione appaltante del 4.11.2019, fissando i termini di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del
28.l1.20 19, prorogata al 6.12.2019 ore 12:00.
Il servizio avrà una durata quadriennale dali gennaio 2020 - 31 dicembre 2023.

Valore presunto del servizio per tutta la durata della concessione.......................... € 20.000,00

La Commissione di aggiudicazione risulta essere così composta: PresoDott. Stefano Lutri, Commissari:
Dott.ssa Marina Piranomonte , Dott.ssa Angelina De Laurenzi e segretario Arch. Fabiana Canistrà.

Il Presidente di gara, reso noto l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto riscontra che hanno presentato
offerta nei termini e con le modalità prescritte nel bando di gara e nel disciplinare, i sotto elencati OE:

ISTITUTO DI CREDITO DATA E ORARIO
l INTESA SANPAOLO 6/12/2019 ORE 10.00
2 BPM 6/12/2019 ORE 11.20

E' presente fra i rappresentanti degli istituti di credito NESSUNO
Il Presidente di gara verifica che le offerte siano pervenute/presentate con le modalità prescritte dal
disciplinare di gara; verifica l'integrità delle buste; procede all'apertura, nell'ordine di arrivo, ed all'esame
della documentazione contenuta nella Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Si riportano, di seguito in ordine di arrivo, per ogni OE partecipante, l'esito della verifica della regolarità
della documentazione, nonché del possesso dei requisiti richiesti:

ISTITUTO DI CREDITO REGOLARE/ Ammessa / ammessa con riserva /
IRREGOLARE esclusa

INTESA SANPAOLO REGOLARE AMMESSA
BPM REGOLARE AMMESSA

La Commissione al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, procede
all'apertura della Busta n. 2 - OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.
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Elementi di valutazione

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri indicati nella tabella seguente, individuati in linea
con quanto previsto ai sensi dell'art. 95, del Codice dei Contratti e nel disciplinare di gara.

QUALITA' OFFERTA TECNICO -ECONOMICA Coeff.
Sezione

1 ASPETTI ECONOMICI r-
2 ASPETTI TECNICI 0

I TOTALE I 100 I



Sulla base della valutazione dei singoli componenti della Commissione, si è pervenuti a quanto di seguito
indicato:

ASPETTI ECONOMICI (punteggio massimo 45/100)

CRITERIO 1

OFFERTE Vocedi Valore offerto PUNTI MASSIMO PUNTI
disciplinare CRITERIO ATTRIBUITI

S.l.a) Canone annuo
INTESA SAN offerto per la gestione

4900 Euro/anno 45 40,85PAOLO del Servizio di Cassa -
punteggio massimo 45

TOTALE 40,85
5.1.a) Canone annuo

BPM offerto per la gestione
4449 Euro/anno 45 45del Servizio di Cassa -

punteggio massimo 45
TOTALE 45

ASPETTI TECNICI (punteggio massimo 55/100):

CRITERIO 2
Vocedi Valore offerto PUNTI MASSIMO PUNTIOFFERTE disciplinare CRITERIO ATTRIBUITI

5.2.a) Attivazione della
gestione telematica dei
mandati di pagamento OIL 20
- punteggio massimo
20
5.2.b) Servizi di cassa
gestiti per conto di enti
ed organismi pubblici

15 SERVIZI 15alla data del bando di
gara (punteggio
massimo lS)

INTESA SAN 5.2.c) Filiali, agenzie o
sportelli dell'Istituto di 55

PAOLO credito presenti nel
territorio del Comune 81 FILIALI 15
di Roma per gestire il
servizio in circolarità -
punteggio massimo 15
5.2.d) Presenza di una
filiale, agenzia o
sportello nella zona
della città di Roma PRESENTE 5
entro le mura
Aureliane - punteggio
massimo 5



TOTALE 55
S.2.a) Attivazione della
gestione telematica dei
mandati di pagamento OIL 20
- punteggio massimo
20
S.2.b) Servizi di cassa
gestiti per conto di enti
ed organismi pubblici 17 SERVIZI 15alla data del bando di
gara (punteggio
massimo 1S)
S.2.c) Filiali, agenzie o

BPM sportelli dell'Istituto di 55
credito presenti nel
territorio del Comune 75 FILIALI 13,88
di Roma per gestire il
servizio in circolarità -
punteggio massimo 1S
S.2.d) Presenza di una
filiale, agenzia o
sportello nella zona
della città di Roma PRESENTE 5
entro le mura
Aureliane - punteggio
massimo S

TOTALE S3.g9

SOMMA CRITERI(1+ 2 )
INTESA SAN PAOLO I 40,85 + 55 = 95,85
BPM I 45 + 53,88 = 98,88

La Commissione, ultimata l'apertura delle buste contenenti le offerte, rileva che l'offerta presentata
dall'istituto di credito BPM sulla base del punteggio complessivo conseguito pari a 98,88 è a favore di
quest'ultima e ne propone l'aggiudicazione. .

Alle ore 12:40 il Presidente di gara, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.
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