Determinazione n. 69
Oggetto:

Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria
bancaria per Etra S.p.A. - contratti esclusi ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17,
comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. 50/2016. Appalto 160/2021.
CIG n. 89691443C6

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO
Premesso che:
-

con determinazione n. 3 del 27.09.2021 del Procuratore Area Amministrazione Finanza e Controllo di Etra
SpA è stata indetta procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria bancaria, per un
periodo di sessanta mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, oltre a sei mesi di
eventuale proroga tecnica, per un importo complessivo di € 3.534.850,00.- iva esclusa, con oneri per rischi
interferenziali pari a zero;

-

l’appalto viene affidato ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 17, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs.
50/2016 (contratti esclusi dei settori speciali e ordinari) in base al criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95, comma 4, lett. b) del citato decreto, acquisendo un’ulteriore offerta migliorativa da parte dei primi
tre graduati, col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della Società,
ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la
gestione del sistema di acquisti telematici;

-

in data 10.11.2021 è stato trasmesso, a mezzo portale di gara, Disciplinare di gara prot.n. 194976 alle
società che hanno manifestato interesse alla procedura a seguito di Avviso di manifestazione di interesse
prot.n. 169206 pubblicato dal 30/09/2021 al 18/10/2021 nel sito istituzionale di ETRA, all’interno del portale
di e-procurement della Società accessibile all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com e nel sito
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oltre alle società
successivamente integrate da Etra SpA ai sensi dell’art.5 del medesimo avviso; quest’ultimo consentiva alla
stazione appaltante la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti, tenuto conto del settore di riferimento
nonché dei requisiti di partecipazione richiesti, con soggetti in possesso dei requisiti minimi pretesi per la
partecipazione;

-

le società invitate a partecipare sono di seguito riportate:
BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. di Roma, P.IVA. 09339391006;
INTESA SANPAOLO S.P.A. di Torino, P.IVA. 11991500015;
UNICREDIT S.P.A. di Milano, P.IVA. 00348170101;
quali operatori che hanno manifestato interesse, come da verbale del 18/10/2021 agli atti,
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa di Siena, P.IVA. 00884060526
BPER BANCA S.P.A. di Modena, P.IVA. 01153230360
quali operatori invitati ai sensi del citato art. 5 dell’Avviso di manifestazione di interesse.

-

scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del 30.11.2021, il Seggio di gara
composto da: Presidente Dott. Domenico Lenzi, Responsabile del Procedimento e procuratore Area
Amministrazione Finanza e Controllo, Teste Dott. Damiano Zampieri, Responsabile u.o. Amministrazione
Finanza e Controllo, Teste Dott.ssa Valentina Zaratin, addetta u.o. Servizi di Approvvigionamento, ha
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa ed economica dell’unica offerta pervenuta di
BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. di Roma, P.IVA. 09339391006;

-

la società concorrente ha offerto un importo complessivo di € 3.455.100,00.- al ribasso rispetto all’importo
complessivo stimato per 66 mesi di € 3.534.850,00.- iva esclusa;

-

in data 03.12.2021, è stato trasmesso a BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., tramite piattaforma di
gara, tender 1238, rfi_422, invito a presentare la propria offerta migliorativa ex artt. 3 e 12 del Disciplinare di
gara, assegnando un termine di 10 giorni, fino alle ore 12:00 del giorno 13/12/2021;

-

in data 14/12/2021 il Seggio di gara, nella composizione sopra individuata, ha verificato l’offerta presentata
da BNL S.P.A., migliorativa rispetto a quella presentata nella prima fase di gara, per un importo complessivo
di euro 3.441.350,00, per effetto di un ribasso di circa il 2,645% rispetto all’importo complessivo stimato per
66 mesi di euro 3.534.850,00.- iva esclusa, comprensivo di eventuale proroga tecnica; l’importo stimato
contrattuale per il periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto è, pertanto,
di euro 3.128.500,00.- non sono previsti oneri della sicurezza per rischi interferenziali;

-

con nota del 17.12.2021, il Responsabile del Procedimento Dott. Domenico Lenzi, ha dichiarato congrua
l’offerta per le motivazioni riportate nel predetto provvedimento e ha proposto di aggiudicare il servizio in
oggetto alla società BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. di Roma, P.IVA. 09339391006;

-

visti i verbali di gara, agli atti;

-

preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del Procedimento;

-

visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di Padova
in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319;
determina

-

di aggiudicare il servizio di tesoreria bancaria per Etra S.p.A. alla società BNL – Banca Nazionale del Lavoro
S.P.A. di Roma, P.IVA. 09339391006, che ha offerto l’importo di euro 3.441.350,00.- al ribasso rispetto
all’importo complessivo stimato per 66 mesi di € 3.534.850,00.- iva esclusa, comprensivo di eventuale
proroga tecnica; l’importo stimato contrattuale per il periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto è, pertanto, di euro 3.128.500,00.- non sono previsti oneri della sicurezza per
rischi interferenziali;
il dettaglio dei prezzi e ribassi offerti per ciascuna tipologia di servizio è riportato nell’offerta economica del
concorrente;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace
soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta;

-

di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo scrittura privata, una volta
accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara e a condizione che sia presentata
dall’aggiudicataria nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, copia digitalmente firmata delle delibere di affidamento per gli importi di €60 milioni e €30
milioni.

Cittadella, 20/12/2021
IL PROCURATORE SPECIALE
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO
f.to (Dott. Paolo Zancanaro)

Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento

