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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. Z= ruonra f?0IÎ'2013

Oggetto: procedura negoziùaper I'affidamento in concessione del servizio quinquennale

di Tesoreria di aR]PA Valle d'Aosta, esperita ai sensi dell'articolo 30 del decreto

legislativo D. 163 12006. Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il decreto legislativo 12 apite 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e fomiture in attuazione delle direttive 2004/17lCE e 2004/L81CE) con
particolare riguardo all'articolo 30 di regolamentazione delle concessioni di servizi;

rilevato che:
1) con arwiso pubblicato n daîz 29 luglio 2013 nell'apposita sezione del sito web

agenziale, nonché in data 30 luglio 2013 sul sito della Regione Autonoma Valle

d'Aosta, è stata attivata apposita indagine di mercato ftnalizzata ad individuare almeno

cinque candidati interessati a partecipare alla successiva plocedura negoziata per

I'affidamento in concessione del servizio quinquennale di Tesoreria di ARPA Valle

d'Aosta (ARPA)'

2) entro il termine stabilito (ore 12:00 del 26 agosto 2013 ) hanno presentato valida istanza

di candidatura i seguenti opera{ori economici:

n.
ordine

n. prot.
ARPA

DaÉa 0peratore
economico

Sede legale

1
7867

2U09t20r3 INTESA
SANPAOLO S.p.A.

Piazza San Carlo, n.
156 - Torino (TO)

2. 7887 CREDITO
VAITELLINESE

S.C.

Piazza Quadrivio,
n. 8 - 23100

Sondrio

J. 7895 23/09t2013 BANCA CARIGE
ITALIA S.p.A.

Via Cassa di
Rispamrio, n. 15 -

16123 Genova (GE)

+. 7903 2310912013 BANCAPOPOLARE
DI SONDRIO Società
cooperative per azioni

Piazza Garibaldi n.

16 - 23100 Sondrio

f, 63 15 8t6/2012 UMCREDIT S.p.A. Via Alessandro
Specchi, n. 16 *

00186 Roma (RM)

3) con propria lettera prot. ARPA n. 8408 del 13 settembre 2013 sono stati invitati i
suddetti operatori economici a partecipare alla procedura negoziata in parola;
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4) il disciplinare allegato alla suddetta lettera definiva la cosiddetta "legge di gara" a
regolazione della procedura awiata definendo un valore del rapporto concessorio
stimato in euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00);

5) il criterio di aggiudicazione è stato stabilito nell'offerta economicamente pirì
vantaggios4 secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO PTI MAX ATTRIBUZIOFÍ E PIJNTEGGIO

Intcressc areditore

Tasso di intorcss€ creditof€ dà riconoscerc sulle giacenzc (com€
da aficolo 16. lettera a) dello schema di cotrverzione).
L'ofrerta formulala dov€ intend€rsi come scostamerìto IN
AUMENTO rispetio all'Euribor 3 mesi, media pr€cedente, bas€

Un'ofrertr pari a 0,00 (zero) non venà pr€sa in considenzio[e con
rìferfunento al criterio "interesse creditorÉ'

50

l,e ofrerte saranno valutate secondo la seguente
formula:
P^- (otrerta xl4ofrertr migliorel) * 50

(Il pu eggio veÍà attribuiîo considerado il
valoÉ numerico lssoluto offefo)

Iùter€ise dcbitore

Tasso di inberesse debitor€ applicato alle anticip^zioni di trsoÉria
(come da sficolo 16, lettcra b) dello sohema di convenzione).
fofferta formulata deve intendersi come scostamento IN
DMINUZIONE rispetto all'Euribor 3 mesi, media precedente,

base 365

Un'offerta pari a 0,00 (z€ro) non vena presa in considemzione con
riferimento al criteîio "int€ress€ debitore"

20

Le offsrùe saranno valutate secondo la seguente
fomula:
PF (loffeÍa xl4offerta nigliorcl)*2o

(ll punteggio venà attribuito considerando il
valore llumerìco assoluto offerto)

Commissioni r crrico del credifore

Commissioni a caÌico dei benefioiari sui bonifici efrettuati, ad
eccezione doi casi di €senzione riportati nell'articolo 16, lettera e)
dello sch€ma di convenzione.
L'ofrerta è fo.mulata in euro, jn un UNICO importo per bonifico.

30

L€ offerte saranno valutate secondo la s€guente
formula:
Px: (otrerta migliore/Offerta x)r30

(Nel caso unbfferta sia uguale a zqro.
- in sede di valorizaziote delh stessa verrà
converzionalmente afribuito il punteggio
massimo
- per i restarti eventuali punteggi da dhibulre
ad offerte sup.riori a zerq nella fomula di
calcolo all'offerta miglior€ vèrfà attsibuito
convenzionalmente il numero 0.01)

TOTALE PUNTT,GGIO MASSIMO 100
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6) entro il 30 settembre 2013, ore 12:00, termine ultimo fissato per la ricezione, sono
pervenuti n. 3 plichi provenienti dai seguenti operatori:

n.
ordine

n. prot.
ARPA

Data operatore economico

1 8809 30/09/2013 BANCA CARIGE ITALIA S.o.A.

2. 8811 30/09t2013 CREDITO VALTELLINESE S.C.

3. 8813 30t09/2013 BANCAPOPOLAREDI
SONDRIO Societa cooperative per

azíottt

richiamato il prolvedimento del Direttore generale n. 74 in data 30 settembrc 2013,
pubblicato alle ore l5:00 in detta data, inerente alla nomina della commissione giudicatrice
per I'affidamento della gara in oggetto;

visto l'allegato verbale di gara n. I del lo ottobre 2013, da cui risulta I'aggiudicazione
prowisoria a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO, corrente in Sondrio, con un
punteggio pari a 82,68 (ottantadue/68)

preso atto infine del mancato ricorso alle convenzioni CONSIP previste dall'articolo 26
della legge 48811999, né di potersi awalere del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in
quanto la il servizio in oggetto non è contemplato dalle piattaforme telematiche in parol4

vista la legge regionale 24 novembre 1997,n.37 concernente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è
soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in modo da procedere
con sollecitudine alle dovute comunicazioni di awenuta aggiudicazione agli operatori
economici offerenti e tenuto conto comunque dell'operativita, ai sensi di legge, della
condizione sospensiva dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa corelata alle risultanze
della verifrca della sussistenza dei prescritti requisiti;

DISPONE

1. di approvare il verbale di gara n. 1 del 1" ottobre 2013, che si allega in copia al
presente atto, a formame parte inte$ante, relativo alla procedura negoziata per
I'a.ftidamento in concessione del servizio quinquennale di Tesoreria di ARPA Valle
d'Aost4 esperita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006, da cui
risulta I'aggiudicazione prowisoria a favore di BANCA POPOLARE DI
SONDRIO Societa cooperativa per azioni, corrente in Sondrio, con un punteggio
pari a 82,68 (ottantadue/68);

di aggiudicare quindi, in via definitiva, all'istituto bancario BANCA POPOLARE
DI SONDRIO Società cooperative per azioni, con sede iegale in Sondrio, Piazza
Garibaldi n. 16. Codice fiscale e Partita tVA: 00053810149, il servizio
quinquennale di Tesoreria di ARPA;

di dare atto inoltre che I'aggiudicazione definitiva così disposta divenà eflicace
ultimata la verifica dei prescritti requisiti, il cui possesso è stato dichiarato in via
sostitutiva in sede di gara;

2.

J.
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di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legg e rcglonale 37 /1997

I'immediata eseguibilita del presente atto.

Il Direttore amministrativo

+.

5.
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Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzla Regionalé per la Prot€zione dètl'Amblente

Région AutoDoma Vallée dAoste
Agènc€ Régional€ pour la Pfotectlon dè l'Environnement

loc.Grande Charière 44
I 1 020 Saint.Christophe (AO)
lel. 0165 278511 - fax 0165 278555
arpa@arpa.vda.it - u,ww.arpa.vda.it
cod.fisc. e D.iva 00634260079

PROCEDURA, ESPERITA AI SEffSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. 163/2006, pER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AX'FIDARE IN
CONCESSIONE IL SERVIZIO QUINQTJENNAI,E DI TESORERIA DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIOI\E DELL?AMBIETTTE DELLA VALLE D'AOSTA
(ARPA).

VERBALE DI GARA

L'anno duemilatredici, in data 1 del mese di ottobre, alle ore 09.00, presso la sede

agenziale, si è riunita in seduta pubblic4 ai furi dell'espletamento delle operazioni relative alla gara
in oggetto, la Commissione intema come da seguente composizione:

- Corrado Cantele, direttore amministrativo, presidente;
- Samuele Lodi, collaboratore arnm-inistrativo professionale esperto - componente;
- Gloria Fenone, collaboratore amminishativo - componente.

Assume la funzione di verbdizzarfie Jennifer Merivot, assistente amministrativo, supportata da
Stefania Gastaldi, coliaboratore amministrativo.

premesso che

a) in data 29 luglio 2013 è stato pubblicato sul siîo di ARPA e in data 30/07/20i3 sul sito della
Regione Autonoma Valle d'Aostq I'awiso di indagine di mercato concemente la gara in oggetto,
con termine ultimo per gli operatori economici interessati ad avanzate istanza di candidaîura entro
le ore 12:00 del giomo 26 agosto 2013;

al

b) entro il suddetto tennine sono pervenute le seguenti istanze di candidatura, numerate in ordine di É
consegna:

n, ordine n. prot
ARPA

Data operurore economlco sede

7867
21 agostn 2013 INTESA SAN PAOLO

S.P.A
Piazza San Carlo, n.

156 10122 Torino

2. 7887 22 àCosto 2013 BANCADICREDITO
VALTELLINESE S.C.

Piazza Quadrivio, n.
8 23100 Sondrio

5. 7895 23 agosto 20 I 3 BANCA CARIGE ITALIA
S.P.A.

Via Cassa di
RispaÍnio, n. 15

16123 Genova

7903 23 agosto 2013 BANCAPOPOLARE DI
SONDRIO

Piazza Garibaldi, n.
16 23100 Sondrio

5. 7933 26 a9osto 2013 UNICREDIT Via Alessandro
Specchi, n. 16

00186 Roma

c) con lettrera prot. ARPA n. 8676 del 24 settembre 2013, dt invito a partecipare
oggetto, unitamente al disciplinare di gara alla convenzione di regolazione e
moduli, sono stati quindi contattati gli operatori economici sopra indicati;

d) il valore del rapporto concessorio è di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), stimato, per
soli fini amminishativo-contabili, sulla scorta delle entrate previste per il Tesoriere per I'intera
durata del rapporto di servizio;

..#

b0-

s

alla gara in
agli allegati



Regione Autonoma Valle dAosta
Agenda Regionale p€r la Protezlone dellAmbientr

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Réglonalo pour la Pfotection de I'Enùronnement

loc.Grande ChaÍière /f4
'| I 020 SaÍnt-Christophè (AO)
t€|. 0165 278511 . lax 0165 278555
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e) il criterio di aggiudicazione stabilito è quello dell'offena economicamente più vantaggios4

f) entro il giorno 30 settembre 2013, ore 12.00, termine fu:rale stabilito per la ricezione delle offerte,
sono pervenuti n. 3 plichi provenienti dai seguenti operatori:

n. ordinc n, prot.
ARP.A

Data op€ratore economico

I
8809

30 settembre 2013
Banca Carige italia

8811 30 settembre 2013
Banca di credito Valtellinese

8813 30 settembre 2013
Banca Popolare di Sondrio

Il Direttore amministrativo awia quindi le operazioni di gara con l'apernra dei plichi pervenuti,
secondo il seguente ordine:

n. ordine oDeratore economico
l. Carige Italia S.p.a.

Banca di Credito Valtellinese
J. Banca Pooolare di Sondrio

4
m.

,l
K,
%Assistono alla seduta:

- in rappresentanza dell'operatore economico Banca di Crcdito Valtellinese, giusta delega
dat a 27 settembre 2013, il sig. Paolo Parussini, identificato da documento di identita in
corso di validita, docurnenti tutti che saranno conservati agli atti;

- in rappresentanza dell'operatore economico Banca Popolare di Sondrio, il sig.

identificaúo da documento di identita in corso di validità, giusta delega datata I
documenti tutti che saranno conseryati agli atti;

Dario Musotúo,

ottobre 2013,

I

N\
ù.\-)

Nello specifico il Presidente delia Commissione verifica che le buste grandi (plichi) siano

idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportino I'indicazione del mittente,
dell'oggetto della gara e la dicitura indicata all'art. X del disciplinare di gara, e contengano:

a) una prima bttsta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'índicazione del' 
mifiònte, con h Aicitula " BUSTA A - Documentazione amministrativa" a sua volta
contenente:

aI) díchíarazione da redigersi come da MODULO l: dichiarazione sostitutiva di possesso dei
requisiti per la parîecipazione alla gara per I'afiìdamento del semizio quinquennale di
tesorerid:

a2) díchiarazione da redígersi come da MODULO 2: dichiarazione sostitutiva di possesso dei

requisiti genersli ai sensi dell'articolo 38 comma I lett. b) e c) del d.lgs. 163/2046;

a3) cipia folostatica di un documento di identità di tutti i sottoscrittori delle sopra indicate

dichiarazioni, in corso di validità;
b) una seconda busta sÍgillata e conîrofrmata sui lembi di chiusura, riportante l'índicazione del

mittente, con Ia dicitura " BUSTA B - Offerta".

I plichi presentati dagli operatori economici rispondono alle prescrizioni contenut9 nel

disciplinare di gara, e più precisamente:



Rogione Autonoma Valle dlAosta
Agonzla Rsglonalo por la PrctEzlone dell'Amblenie
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le buste grandi sono integre, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;
inoltre ptesentano I'indicazione del mittente, dell'oggetto della gara e la dicitura indicata
all'art. X del disciplinare di gara;

- le buste con la dicitura "BUSTA A - Documentaz,íone amminìstratíva": risultano sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura" contengono la descritta documentazione richiesta,
completa" regolarmente compilata e sottoscritta;

- le buste con la dicitura "BASTA B - Offertan isultano sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.

Si procede quindi all'apertura delle buste, regolarmente presentate, contenenti I'offefa
economica che, debitamente sottoscritta" deve riportare:

- con riferimento al criterio "interesse creditore", I'indicazione dello scostamento in aumento
rispetto al taqso Euribor (media ultimi 3 anni), espresso in cifre e in lettere;

- con riferimento al criterio "interesse debitore", I'indicazione dello scostamento in riduzione
rispetto al tasso Euribor (media ultimi 3 anni), espresso in cifre e in lettere;

- commissioni a carico del creditore, espresse in euro (in cifre e in lettere).

Il Preside:rte, verificatane preventivamente la completezza e la rcgolarità, legge quindi a
voce alta le offerte, determinando il seguente risultato in forza delle formule e delle prescrizioni
contenute nei documenti di gara:

&
l

J
I\

\v

CRITERIO

PTI

MAX
ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO CALCOLO PUNTEGGIO

lnteresse cfeditore
Tasso di interesse creditore da
riconoscere sulle giacenze (come
da articolo 16, lettera a) dello
schema di convenzione).
L'offerta formulata deve
inlendersi come scostamento lN
AUMENTO rispetto all'Euribor 3

mesi, media precedente, base

355

Un'offerta parÍ a o,00 (zero) non
verra oresa in considerazione con
riferÌmento al criterio "interesse
creditore"

JU

Formula:
Px= ( lOfferta
xlllOfferta
migliore l)r50

(ll punteggio verra
attribuito
considerando il
valore numerico
assoluto offerto)

offerta PTI

Gruppo Banca Carige I,46 47,7I

Credito Valtellinese 1,53 50,00

Banca Popolare diSondrio 1,00 32,68

lnteresse debitore
Tasso di interesse debitore
applicato alle anticipazioni di
tesoreria (come da articolo 16,
lettera b) dello schema di
convenzione).
L'offerta formulata deve
intendersi come scostamento lN
DIMINUZIONE rispetto all'Euribor
3 mesl media precedente, base

365.
Un'offerta pari a QOO (zero) non
verra presa in considerazione con
riferimento al criterio "interesse
debitore"

2U

Formula:
Px= (lOfferta
x l/lOfferta
migliore l)*20

(ll punteggio verra
attribuito
considerando il
valore numerico
assoluto offerto)

offerta PTI

Gruppo Banca Carige 0,01 0,31

Credito Valtellinese 0,00

Banca Popolare diSondrio 0,65 20,00
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Commíssíoni a carico del
creditore

Commissioni a carico dei
benefi ciari sui bonifi ci effettuati,
ad eccezione dei casi di
esenzione riportati nell'articolo
15, lettera e) dello schema di
convenzione.
L'offerta è formulata in euro, da

intendersi riferita ad un UNICO
importo per bonÌfico.

Formula:
px= (Offerta
migliore/Offerta
x)t30

(Nel caso un'offerta
sia uguale a zero:
- in sede di
valorizzazione della
stessa verra
convenzionalmente
attribuito il
punteggÍo massimo
- per i restanti
eventuali punteggi
da attribuire ad

offerte superioria
zero, nella formula
di calcolo all'offerta
migliore verra
attribuito
convenzionalmente

Gruppo Banca Carige

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

Offerta PTI

30,00
€
0,01

€

0,01

€
0,01

30,00

30,00

il numero

Con riferimento al criterio inerente all'interesse debitore, I'offerta dell'Istituto bancario Credito
Valtellinese presenta rur valore con segno positivo pari a + 2,55, esplicitato sia in numeri che in
lettere, in evidente contrasto con la descrizione del criterio in parola (scostamento IN
DMINUZIONE rispetto all'Euribor 3 mesi, media precedente, base 365) di cui all'articolo IX
(CRITERIO DI AGGruDICAZIONE) del disciplinare, definito proprio al fine di concorrere a
îealizz*rre l'offerta economicamente più vantaggiosa per I'Agenzia; pertanto in sede di gara la
Commissione ritiene di non attribuire punteggio alla citata voce.

Alla luce del risultato così raggiunù0, in applicazione del criterio dell'offerta economieamente
più vantaggiosa, il Presidente della Commissione

DICHIARA

1. I'aggiudicazione prowisori4 a favore dell'operatore economioo BANCA POPOLARE DI
SONDRIO Societa cooperativa per azioni, conente in Sondrio, della gara per
I'affidamento del servizio quinquennale di tesoreria dell'Agenzia Regionale per la
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I 1020 Saint-Christophe (AO)
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Proúezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, con un punteggio pari a 82,68
(ottantadue/68).

Il presents verbale, mentre vincola fin d'ora BANCA POPOLARE DI SONDRIO Societa
cooperativq divenà impegnativo per ARPA all'awenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiv4
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La seduta viene sciolta alle ore 9.44.

Letto, confermalo e sottoscritto.

PRESIDENTE DI COMMISSIONE

COMPONENTE

COMPONENTE

VERBALlZZANTE

conado canrele Ú)- '&*r^
sa ueletodrl .---zZ. /

Gloria Ferrone

Jennifer Merivot

Stefania Gastaldi


