
VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI AGRIGENTO PER IL PERIODO DALL’1/01/2019 AL 31/12/2021  L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre, presso i locali della Camera di Commercio di Agrigento, alle ore 11,00, si è insediata la Commissione di gara nominata con determina del Segretario Generale della CCIAA di Agrigento n. 50 del 03/12/2018 e composta dal Dott. Giuseppe Virgilio, Presidente, Dott.ssa Rosa Pancamo, Componente e Dott. Carmelo Genuardi, Componente. Il RUP Ins. Giovanni Adamo partecipa alle sedute in qualità di segretario verbalizzante. E’, altresì, presente il sig. Castellana Giuseppe, nato in Raffadali (AG) il 03/11/1968 (Patente auto AG U14B09035X, rilasciata dalla Motorizzazione di Agrigento in data 07/12/2017), in rappresentanza della Banca Popolare Sant’Angelo SCPA. Premesso che: Il Dirigente dell'Area E.F., Dott. Gianfranco Latino, con Determinazione a contrarre n. 60 del 16/10/2018 ha avviato la procedura per l'affidamento del Servizio di tesoreria (art. l, commi dal 392 al 395, della legge n. 190/2014) e cassa (per le disponibilità escluse dal sistema di tesoreria unica) della Camera di Commercio di Agrigento, per il periodo dall'l/01/2019 al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, previa consultazione rivolta a tutti gli operatori economici senza alcuna limitazione al loro numero, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i relativi: a) "Bando di gara" (allegato l); b) "Disciplinare di gara" con i modelli allegati Al - Domanda di partecipazione, A2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) e B- Offerta Tecnico-Economica (allegato 2); c) "Schema di convenzione" (allegato 3); “Avviso da pubblicare sul profilo committente” (allegato 4). Con nota camerale prot. n. 12012 del 25 ottobre 2018 e con nota prot. n. 12040 del 26/10/2018, inviata a tutti gli Istituti di Credito, con sede, sportello e/o agenzia nel comune di Agrigento, è stata trasmessa la documentazione di gara con l'invito a presentare offerta per la gara in esame. L’avviso e la documentazione sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.  Con determinazione del Dirigente dell’Area E.F. n. 62 del 06/11/2018, la gara è stata prorogata al giorno 03/12/2018, ore 11,00, con ricezione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 30/11/2018. Agli Istituti di Credito è stato dato avviso tramite PEC prot. n. 12419 del 06/11/2018 e tramite pubblicazione sul sito Istituzionale della Camera di Commercio.   Dato atto che, con nota prot. 16741 del 03 dicembre 2018, il Responsabile del Procedimento, Ins. Giovanni Adamo, ha trasmesso, al Presidente della Commissione n. 3 (tre) buste relative alla gara in svolgimento, rispettivamente dei seguenti Istituti di Credito: 1) Banca Intesa SanPaolo SpA, con sede in Torino, pervenuta il 29 novembre 2018 e acquisita al protocollo generale dell'Ente camerale al n. 16645; 2) Banca Popolare Sant’Angelo SCPA con sede in Licata (AG), pervenuta il 30 novembre 2018 alle ore 09,15 e acquisita al protocollo generale dell'Ente camerale al n. 16685; 3) Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, pervenuta il 30 novembre 2018 alle ore 11,35 e acquisita al protocollo generale dell'Ente camerale al n. 16695. La Commissione, preliminarmente constata che tutte e 3 (tre) le buste presentate dagli Istituti di Credito sopraindicati sono chiuse, integre, non trasparenti, siglate sui lembi di chiusura e recanti sugli stessi il timbro dei rispettivi Istituti. Le 3 (tre) buste recano la dicitura richiesta dal Bando di Gara. 



Si procede, quindi, all'apertura del plico pervenuto per primo della Banca Intesa SanPaolo SpA. La Commissione constata che lo stesso contiene 2 (due) buste recanti all'esterno le diciture: - busta "A": DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; - busta "B": OFFERTA TECNICO ECONOMICA. Le buste sono tutte chiuse, integre, non trasparenti e nei lembi di chiusura recano impresso sigla e timbro dell'Istituto di Credito. La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta "A" che contiene la seguente documentazione: a. “Domanda di partecipazione” alla procedura redatta in lingua italiana sulla base del modello di cui all’allegato A1, presentata dal sig. Roberto Cinà, nato a Palermo il 23/05/1966, giusti poteri conferitigli con processo verbale della seduta del 3 luglio 2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito " Banca Intesa SanPaolo SpA ", con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156; il modello è sottoscritto ed ha allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, nonché copia del processo verbale infra indicato. b. “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” redatto sulla base del modello di cui all’allegato A2; La Commissione, esaminato il contenuto della busta "A" e ritenuta la sua conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante, ammette la "Banca Intesa SanPaolo SpA ".  Si procede, quindi, all'apertura del plico pervenuto per secondo della Banca Popolare Sant’Angelo SCPA. La Commissione constata che lo stesso contiene n. 2 (due) buste recanti all'esterno le diciture: - busta "A": DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; - busta "B": OFFERTA TECNICO ECONOMICA. Le buste sono tutte chiuse, integre, non trasparenti e nei lembi di chiusura recano impresso sigla e timbro dell'Istituto di Credito. La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta "A" che contiene la seguente documentazione: a. “Domanda di partecipazione” alla procedura redatta in lingua italiana sulla base del modello di cui all’allegato A1, presentata dalla sig.ra Curella Ines, nata a Agrigento il 24/02/1967 n. q. di Amministratore Delegato dell'Istituto di Credito Banca Popolare Sant’Angelo SCPA, con sede in Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; il modello è sottoscritto ed ha allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. b. “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” redatto sulla base del modello di cui all’allegato A2. La Commissione, esaminato il contenuto del modello DGUE, rileva che occorre richiedere integrazione della parte “B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”, nel punto in cui occorre indicare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, muniti dei poteri di rappresentanza, e del collegio sindacale. Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del codice dei contratti e del paragrafo 18 del disciplinare di gara, la Commissione assegna il termine del 12 dicembre ca, per l’integrazione.  Si procede, quindi, all'apertura del plico pervenuto per terzo della Banca Monte dei Paschi di Siena. La Commissione constata che lo stesso contiene n. 2 (due) buste recanti all'esterno le diciture: - busta "A": DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; - busta "B": OFFERTA TECNICO ECONOMICA. Le buste sono tutte chiuse, integre, non trasparenti e nei lembi di chiusura recano impresso sigla e timbro dell'Istituto di Credito. La Commissione, quindi, procede all'apertura della busta "A" che contiene la seguente documentazione: 



a. “Domanda di partecipazione” alla procedura redatta in lingua italiana sulla base del modello di cui all’allegato A1, presentata dal sig. Rallo Andrea, nato a Agrigento il 30/05/1969 n. q. di Procuratore speciale dell'Istituto di Credito Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, in forza di procura speciale in data 14 dicembre 2017 a rogito notaio Zanchi in Siena, repertorio n. 36460, raccolta n. 18022; il modello è sottoscritto ed ha allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, nonchè copia della procura speciale. b. “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” redatto sulla base del modello di cui all’allegato A2; La Commissione, esaminato il contenuto del modello DGUE, rileva che occorre richiedere integrazione della “parte IV criteri di selezione” nel punto in cui non è stato attestato specificatamente il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1, lettere C (coefficienti patrimoniali CET1 e TCR), D e E, del disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del codice dei contratti e del paragrafo 18 del disciplinare di gara, la Commissione assegna il termine del 12 dicembre ca, per l’integrazione. La Commissione da incarico al Segretario di trasmettere le richieste di integrazione e l’aggiornamento della seduta di gara, tramite pec, entro domani 4 dicembre 2018 e di pubblicare sul sito istituzionale l’avviso. A questo punto, conserva la documentazione di gara in plico debitamente chiuso e sigillato, che consegna al segretario per la conservazione e custodia. La Commissione termina i lavori alle ore 14,00 e aggiorna la seduta alle ore 9,30 del giorno 13 dicembre 2018. Del che si è redatto il presente verbale, composto da n. 3 (tre) pagine, redatto in 4 copie, viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente di gara, dai Componenti la commissione e dal Segretario verbalizzante come segue:  IL PRESIDENTE F.to Dr. Giuseppe Virgilio   LA COMMISSIONE F.to Dr.ssa Rosa Pancamo   F.to Dr. Carmelo Genuardi   Il Segretario verbalizzante F.to Ins. Giovanni Adamo  


