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Alla cortese attenzione della dr.ssa Maria Messina

Oggetto: A.T.E.R DI PROSINONE Procedura aperta relativa all'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ATER
DELLA PROVINCIA DI PROSINONE - Provvedimento di ammissione ex art. 120, c. 2-bls del D.Lgs n. 104/2010, Ietto
In combinato disposto con l'art. 29,c. 1 dei D.lgs n.50/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione n. 28 del 27.03.2018 dell'Ater di Prosinone con la quale è stato stabilito dì procedere
all'affidamento del servizio di Tesoreria deil'ATER di Prosinone disponendone l'esecuzione mediante gara a
procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Igs.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs.50/2016.
VISTO II Bando Disciplinare di gara e la documentazione tecnica
CONSiDERATO che:

' in data 11.06.2018 alle ore 12,00 è scaduto i! termine della presentazione delle offerte;
entro il suddetto termine è pervenuta presso la Provincia di Prosinone ia seguente offerta:
1)BANCA POPOLARE DEL PRUSiNATE Piazzale De Matthaels,55-03100 Prosinone - Prot. n. 35607

alle ore 12.55 delril.06.2018 è stata consegnata dail'A.T.E.R. una busta chiusa e sigillata a loro pervenuta
alle ore 11.03 con mittente BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Piazza A. Diaz, 14 Cassino
protocollo di questo Ente con n. 35673 dei 11.06.2018

e assunta al

CONSIDERATA la documentazione prodotta dai due economici di cui sopra e la cui disponibilità è agli atti del seggio
giudicatore e potrà essere con informale ed immediato accesso documentale rimessa agli operatori economici
interessati, previo pagamento dei diritti di estrazione e comunicazione ai controinteressati,se dovuto

APPURATO che:

>

nella data dell'13.06.2018 si è tenuta la seduta di apertura dei plichi e valutazione della documentazione
amministrativa, giusta preliminare indicazione di cui ai documenti di gara e si è dato corso alle seguenti
declaratorie:

1) BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Piazzale De Matthaeis,55-03100

La documentazione prodotta dai concorrente è completa e regolare ma si ritiene opportuno chiedere
dichiarazione per la seguente motivazione.

"Nel documento identificato con la sigla A/1 il concorrente riporta quali soggetti obbligati alla dichiarazione
di cui all'art. 80 c. 3 i seguenti sìg,ri Domenico Polselii quale Presidente del CDA; Marcello Mastroianni Vice
Presidente del CDA; Rinaldo Scaccia amministratore delegato.
E per gii stessi sono presentì le dichiarazione come da allegato A/2
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Il responsabile del procedimento rilevando che all'interno della struttura aziendale possano esistere altre
figure di cui all'art. 80 c,3che per le società recita:

dei membri dei consigiio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
ìnstitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza a del saggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o delsocio unico persona

fisica, ovvero delsocio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di
società 0 consorzio

ritiene opportuno scrivere al concorrente al fine di avere dichiarazione circa l'assenza di altri obbligati o in
alternativa ottenere la dichiarazione dei soggetti obbligati sottoscritta dagli stessi o, in alternativa,
sottoscritta dal legale rappresentante e/o procuratore a condizione che la dichiarazione contenga tutte
le informazioni dì cui necessita l'Amministrazione per verificarne d'ufficio la correttezza e la veridicità,
anche ai sensi dell'art.43 d.P.R. 445/2000, in relazione a quanto disposto dal citato art. 80 del Codice,
(Cons. St.,sez. Ili, 26 settembre 2013, n.4785). Ne consegue che la carenza delle informazioni essenziali tali
da rendere le persone non identificate e non identificabili, rende inaccettabile o irricevibile la dichiarazione.
2) BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Piazza A. Diaz, 14 Cassino
L'ammissione è sospesa per la seguente motivazione

Nell'allegato A/1:
viene barrato la lettera K) Di aver realizzato un totale dell'attivo patrimoniale, in ciascuno dei tre esercizi
precedenti (2015-2016-2017), risultante dai bilanci regolarmente approvati, non inferiore a milioni di euro
e la lettera L) Di aver gestito in ciascuno dei tre anni precedenti (2015-2016-2017) almeno tre servizi di
tesoreria nel territorio provinciale per enti quali ad esempio A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province,
Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali, enti pubblici economici, tramite l'utilizzo
dell'ordinativo informatico per una movimentazione annuale di almeno 15.000.000 di euro ma non
vengono esplicitati:
Il valore dell'attivo patrimoniale
i Servizi di Tesoreria(almeno 3)per una movimentazione annuale di almeno 15.000.000
viene riportato quale soggetto obbligato alla dichiarazione di cui all'art. 80 c. 3 il sig. Donato Formisano
quale Presidente del CDA e per lo stesso è presente le dichiarazione come da allegato A/2

il responsabile del procedimento rilevando che all'Interno della struttura aziendale possano esistere altre
figure di cui all'art.80 c,3 che per le società recita:
-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
Ìnstitori e procuratori generali, del membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio dì maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio
>

nella data del 22.06.2018:

- si è sciolta la riserva per la concorrente BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Piazzale De Matthaeis,
55-03100 Prosinone che è stata ammessa alla fase di gara successiva;
- è stato escluso il concorrente BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Piazza A. Diaz, 14 Cassino per le
seguenti motivazioni:
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-Vista la documentazione pervenuta sia in sede di gara sia a seguito di soccorso istruttorio che risulta
carente di alcune dichiarazioni obbligatorie.

-Visto II mancato rispetto dei tempi di consegna del plico presso la sede della Provincia di Prosinone come
chiaramente indicato nel disciplinare di gara (Piazza A. Gramsci, 13 -03100 Prosinone e come regolarmente
riportato sul plico della banca popolare di cessinate) ore 12:00 del 11.06.2018, come anche rilevato nella
diffida avanzata dalla Banca Popolare del Prusinate
- nella seduta riservata del 27.06.2018 la Commissione ha proceduto alla valutazione della documentazione
contenuta nella "busta B" ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando, a tal fine, i criteri di
valutazione indicati nei documenti di gara
-nella data del 18.07.2018 si è tenuta la seduta di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, e per
quanto stabilito dall'art. 97, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016, 1' offerta presentata BANCA POPOLARE DEL
PRUSINATE Piazzale De Matthaeis,55-03100 Prosinone è risultata anomala;

-che con nota prot. 45372 del 20.08.2018 il R.U.P. dell'Ater di Prosinone, a seguito della valutazione dei
giustificativi prodotti da BANCA POPOLARE DEL PRUSINATE ha ritenuto che l'offerta economica non è

assolutamente vantaggiosa per l'Ente e pertanto il concorrente va escluso
-nella data del 24.09.2018, si è tenuta la seduta di pubblica ed, a seguito della valutazione dei giustificativi, è
stata proposta l'esclusione del concorrente BANCA POPOLARE DEL PRUSINATE Piazzale De Matthaeis, 55 03100 Prosinone in quanto dai calcoli effettuati andrebbe a sostenere costi aggiuntivi nei cinque anni del
contratto, pari ad euro 650.013,94, quindi l'offerta economica non è assolutamente vantaggiosa , perché
andrebbe a creare ulteriore indebitamento .
ADOTTA

il seguente provvedimento di cui all'art. 29, c. 1, del d.lgs n. 50/2016, dal quale risulta:
•

nella fase amministrativa il concorrente:

1) BANCA POPOLARE DEL PRUSINATE Piazzale De Matthaeis,55-03100
È stata ammessa

2) BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Piazza A. Diaz, 14 Cassino

È stato escluso per le seguenti motivazioni:
Vista la documentazione pervenuta sia in sede di gara sia a seguito di soccorso istruttorio che
risulta carente di alcune dichiarazioni obbligatorie.
Visto II mancato rispetto dei tempi di consegna del plico presso la sede della Provincia di
Prosinone come chiaramente indicato nel disciplinare di gara (Piazza A. Gramsci, 13 - 03100
Prosinone e come regolarmente riportato sul plico della banca popolare di cessinate) ore 12:00
del 11.06.2018, come anche rilevato nella diffida avanzata dalla banca popolare del frusinate

•

nella fase di gara il seguente operatore economico alla stregua dei richiamati ed approvati verbali di gara e
per le motivazioni innanzi citate, è stato escluso:

1) BANCA POPOLARE DEL PRUSINATE Piazzale De Matthaeis, 55-03100

•

di rinviare ai verbali suindicati nonché alla documentazione prodotta per le motivazioni di specie.

Si demanda all'ufficio la pubblicazione e la comunicazione del presente provvedimento nelle modalità di rito e si fa
menzione che la relativa impugnazione dovrà rispettare i termini di legge.
IL
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