Allegato “B”

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di Tesoreria e Cassa per l’ATS di Brescia e l’ASST della Valcamonica.

Seduta del 23 marzo 2017 - Verbale 1
Il giorno 23/03/2017, alle ore 10.00, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunita
la Commissione di gara, nominata con Decreto D.G. n. 128 del 03/03/2017, per la valutazione
della documentazione tecnica e così composta:
o
o
o

Dott.ssa Elena Soardi
Dott.ssa Lara Corini
Sig.ra Claudia Zattini

Presidente ATS di Brescia
Componente ATS di Brescia
Componente ASST della Valcamonica.

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel; entro il
termine definito dagli atti di gara: 22/02/2017, ore 12.00, hanno presentato offerta i seguenti
istituti:
Lotto n. 1 Unione di Banche Italiane
Lotto n. 2: Unione di Banche Italiane
Lotto n. 2: Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni.
La Commissione di gara è presenta al completo.
Nessun rappresentante dei concorrenti è presente alla seduta.
Premessa
L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs, come segue:
ART. 11 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE - CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
Ciascun singolo Lotto della presente procedura è aggiudicato al criterio del minor prezzo, ai
sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
La scelta di tale criterio è supportata dalla tipologia del servizio (di natura tecnica ed
intellettuale) e dal valore dell’appalto.
Il concorrente potrà presentare l’offerta per uno o più lotti o tutti i lotti della procedura.
Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza, per ogni singolo lotto, di una sola offerta,
purché valida ed idonea.
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione (max 100 punti) di seguito
stabiliti: 20 punti qualità – 80 punti offerta economica.

A. OFFERTA TECNICA: 20 PUNTI
 numero complessivo di sportelli presenti nelle zone di riferimento per l’ATS di Brescia e per
l’ASST di Valcamonica: max 12 punti
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 eventuali ulteriori servizi offerti oltre quelli richiesta dal presente documento/migliorie, come
in precedenza rappresentate.: max 8 punti
Il punteggio verrà assegnato come segue:
all’offerta che presenta il maggior numero di sportelli (12 punti) ed il maggior numero di servizi
aggiuntivi di interesse per la SA verrà assegnato il punteggio massimo; alle altre offerte il
punteggio verrà assegnato in modo proporzionale con la seguente formula:
P = Sp off/Sp max x punteggio massimo
P = punteggio
Sp off = numero sportelli indicato dal concorrente in esame/servizi aggiuntivi offerti di
interesse della SA
Sp max = numero sportelli migliore offerta
Il punteggio relativo ai servizi aggiuntivi/migliorie verrà attribuito dalla Commissione di gara, in
ragione dell’importante delle migliorie presentate.
*****
Il Presidente procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica;
la Commissione conferma la completezza dei documenti prodotti, pertanto entrambi i
concorrenti sono ammessi alle successive fasi di gara.
La seduta pubblica viene tolta alle ore 10.30; la documentazione di gara (documentazione
economica) viene conservata sulla Piattaforma Telematica Sintel.

Visto, letto sottoscritto
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F.to Dott.ssa Elena Soardi

Presidente ATS di Brescia

F.to Dott.ssa Lara Corini

Componente ATS di Brescia

F.to Sig.ra Claudia Zattini

Componente ASST della Valcamonica.
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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di Tesoreria e Cassa per l’ATS di Brescia e l’ASST della Valcamonica.

Seduta del 23 marzo 2017 - Verbale 2

La Commissione si riunisce a porte chiuse, alle ore 10.40, per procedere alla valutazione dei
progetti tecnici presentati.
Le analisi della documentazione hanno evidenziato la rispondenza dei contenuti a quanto
prescritto dal capitolato speciale di gara; la Commissione procede, pertanto all’assegnazione
dei punteggi.
Lotto 1 – ATS di Brescia
Descrizione requisito
Voce 1

Voce 2

Numero complessivo
di sportelli presenti
nelle
zone
di
riferimento per l’ATS
di Brescia e per
l’ASST di Valcamonica
Eventuali
ulteriori
servizi offerti oltre
quelli richiesta dal
presente documento
Totale

Punteggio
capitolato
12

da

Punteggio
Unione
Banche Italiane Spa
12

8

8

20

20

Il punteggio assegnato con riferimento alla Voce 2 è stato determinato dalla valutazione delle
proposte presentate dal concorrente ed alla loro aderenza alle necessità dell’Agenzia; la
mancanza di elementi di comparazione, essendo pervenuta per il lotto in valutazione una sola
offerta, ed il rispetto di quanto chiesto dal capitolato speciale di gara, nonché la chiara
esposizione del progetto hanno determinato l’assegnazione massima del punteggio.
Lotto 2 – ASST della Valcamonica

Voce 1

Voce 2

Descrizione
requisito
Numero
complessivo
di
sportelli
presenti
nelle
zone
di
riferimento
per
l’ATS di Brescia e
per
l’ASST
di
Valcamonica
Eventuali
ulteriori
servizi offerti oltre
quelli richiesta dal
presente documento
Totale

Punteggio
Unione
Banche Italiane Spa
12 (per numero
173 sportelli, di cui
30 nel territorio
della Valcamonica)

Banca popolare di
Sondrio
7,6
(per
19
sportelli)

8

7

8

20

19

15,60

Punteggio
capitolato
12

da

Voce 1: il punteggio relativo alla Voce 1 è stato assegnato in ragione dei seguenti dati:
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Unione di Banche Italiane: n. 30 sportelli nel territorio della Valcamonica
Banca Popolare di Sondrio: n. 19 sportelli nel territorio della Valcamonica
Voce 2: l’assegnazione del punteggio è stata effettuata in ragione dell’importanze dei servizi
aggiuntivi presentati dai concorrenti; in particolare il progetto presentato dalla Banca Popolare
di Sondrio prevede migliorie con riferimento ad aspetti organizzativi/gestionali relativi alla
concreta conduzione del servizio, con riferimento alle seguenti tematiche: gestione anomalie su
sospesi, segnalazioni criticità, gestione diretta incassi/recupero crediti, PagoPA.
Pur in presenza di progetti completi ed esaustivi, la Commissione con note: prot. gen. n.
0028335/17 del 23/03/2017 (Unione banche Italiane) e prot. gen. n. 0028340/17 del
23/03/2017 (Banca Popolare di Sondrio) ha richiesto ai concorrenti alcuni chiarimenti in ordine
all’ubicazione delle sedi principali dedicate all’appalto, per entrambi i lotti, ed alla gestione dei
flussi massivi.

La seduta viene tolta alle ore 12.15.

Visto, letto, sottoscritto.

F.to Dott.ssa Elena Soardi
F.to Dott.ssa Lara Corini
F.to Sig.ra Claudia Zattini
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Presidente ATS di Brescia
Componente ATS di Brescia
Componente ASST della Valcamonica.

