Procedura indetta ai sensi dell’Art. 30 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento in Concessione del
servizio di cassa di Acer Piacenza avente in oggetto la riscossione di entrate ed il pagamento di
tutte le spese facenti capo all’Azienda per anni cinque dal 01/01/12013 al 31/12/2017 con
aggiudicazione ai sensi dell’Art. 83 del D.lgs 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
CIG: 4600678795
ESITO DI GARA
Istituti di credito invitati:
Cariparma Credit Agricole
Banca di Piacenza
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Monte Paschi Siena
Unicredit
Barclays
Banca Farnese
Banca Popolare di Sondrio
Banca Intesa
Istituti di credito offerenti n. 2
Istituti di credito ammessi n. 2
1 UNICREDIT S.p.A Piazza Grande 40 41121 Modena C.F/P.IVA 00348170101
2 BANCA POPOLARE SONDRIO P.zza Garibaldi 16 23100 Sondrio C.F/P.IVA 00053810149

Elementi economici di natura quantitativa

max punti 40

Criterio A1
Tasso creditore sulle disponibilità di conto corrente

max punti 10

Criterio A2
Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa

max punti 8

Criterio A3
Commissioni per spese bonifico intestate a beneficiari su altri istituti

max punti 5

Criterio A4
Commissioni per riscossioni con sistema RID

max punti 5

Criterio A5
Commissioni MAV

max punti 6

Criterio A6
Valuta applicata alle operazioni d’incasso

max punti 3

Criterio A7
Valuta applicata alle operazioni di pagamento

max punti 3

Elementi di natura qualitativa

max punti 60

Criterio B1
max punti 1
Diffusione di sportelli bancari sul territorio provinciale oltre quelli previsti per l’ammissione
Criterio B2
max punti 4
Installazione di n. 1 terminale POS presso la sede di ACER Piacenza per pagamenti mediante
bancomat:
Criterio B3
Agenzia per l’Affitto
suddiviso nei seguenti sub criteri:

max punti 27

Criterio B 3.1
Disponibilità ad aderire al Protocollo dell’Agenzia per l’Affitto

max punti 1

Criterio B 3.2
Versamento di una tantum a titolo di contributo al Fondo di Garanzia

max punti 9

Criterio B 3.3
max punti 6
Rilascio di fidejussione bancaria agli inquilini per la tutela del proprietario dell’alloggio dal rischio di
mancato pagamento del canone d’affitto, delle spese condominiali e per eventuali danni all’alloggio
per un importo di € 5.000,00
Criterio B 3.4
max punti 6
Contributo per campagne pubblicitarie volte a diffondere l’esistenza del servizio sul territorio
Contributo B 3.5
max punti 5
Disponibilità allo stanziamento di un plafond di € 20.000,00 annui al tasso applicato
all’anticipazione di cassa, di micro-crediti a favore di residenti negli alloggi della Agenzia per
l’Affitto che vantano un debito nei confronti di ACER e da quest’ultima segnalati.
La durata di tali prestiti dovrà essere massimo quinquennale
Criterio B 4
Housing Sociale
suddiviso nei seguenti sub criteri:

max punti 18

Criterio B 4.1
max punti 10
Disponibilità ad erogare uno o più mutui a favore di ACER, per importi sino a € 500.000,00 annui
per l’intera durata della convenzione, con previsione di restituzione a tasso di interesse agevolato.

Criterio B 4.2
max punti 5
Disponibilità ad erogare uno o più mutui per importi sino ad € 200.000,00 annui a favore degli
acquirenti o locatari con patto di futura vendita degli alloggi di E.R.S costruiti nell’ambito
dell’Housing Sociale con previsione di restituzione a tasso di interesse agevolato
Criterio B 4.3
max punti 3
Servizio gratuito di consulenza nelle operazioni di Project Financing collegati ai progetti di Housing
Sociale

Criterio B 5 Altri contributi
suddiviso nei seguenti sub criteri:

max punti 10

B 5.1
max punti 5
Disponibilità allo stanziamento di un plafond di Euro 20.000,00 annui al tasso applicato
all’anticipazione di cassa, di micro-crediti a favore di residenti negli alloggi di Erp che vantano un
debito nei confronti di ACER, segnalati dai Comuni
B 5.2
max punti 5
Contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali di ACER

Si riporta la seguente situazione complessiva per tutti i criteri .di natura qualitativa:

Banca

B1

B2 B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B3.5 B4.1

B4.2 B4.3 B5.1 B5.2

TOT.

UNICREDIT

BANCA
POP.
SONDRIO

1

4

0

0

0

0

0

7,819

0

0

0

0,40

4

0

9

6

6

0

10

5

3

0

5

17,819

3,125 46,525

Si riporta la seguente situazione complessiva per tutti i criteri. di natura quantitativa:

Banca

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

TOT.

9,781 2,112 2,50 4,027

6,00

3,00 3,00

10,00

5,609 3,00 3,00 39,609

UNICREDIT

BANCA POP.
SONDRIO

8,00

5,00

5,00

30,42

Si procede quindi al calcolo dei punteggi complessivi da assegnare, sommando i punteggi attribuiti
all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta economica.
Istituto Bancario
1
2

UNICREDIT
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Punti offerta
tecnica

17,819
46,525

Punti offerta
economica

30,42
39,609

TOTALE
PUNTI

48,239
86,134

La Commissione rileva, dai risultati sopra riportati, che la banca che ha riportato il punteggio
superiore è stata Banca Popolare di Sondrio Piazza Garibaldi 16 23100 Sondrio C.F/P.IVA
00053810149 che ha totalizzato il punteggio di 86,134 punti, di cui punti 46,525 relativamente
all’offerta tecnica e punti 39,609 per quanto riguarda l’offerta economica.
Secondo quanto disposto dall’Art, 86 C. 2 del D.lgs 163/2006 il punteggio conseguito dalla Banca
classificata prima in graduatoria non è da considerarsi anomalo,in quanto, i punti relativi al prezzo
(offerta economica) e i punti relativi agli elementi qualitativi (offerta tecnica), non sono entrambi
pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara
conseguentemente la Commissione ritiene l’offerta congrua in relazione alle proposte offerte e
procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria della gara alla Banca Popolare di Sondrio.

La Commissione di gara in data 05/12/2012, ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla Banca
Popolare di Sondrio Piazza Garibaldi 16 Sondrio C.F/P.IVA 00053810149
Con Delibera n. 177/01 del 13/12/2012 il Consiglio d’Amministrazione di Acer, ha aggiudicato
definitivamente la gara alla Banca Popolare di Sondrio.
Con Determinazione del Responsabile del Procedimento Ing. Alfonso Gagliano n. 27 del
14/12/2012, in relazione all’esito positivo dei controlli effettuati dall’Ufficio AA.GG Gare e Contratti,
circa il possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti di ordine generale, è stata dichiarata
efficace l’aggiudicazione definitiva.
Scadenza termine dilatorio di giorni 35

18/01/2013

La Convenzione è stata stipulata in data 05/02/2013 Rep. n. 15721 in modalità elettronica con
firma digitale e inviata tramite PEC.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Alfonso Gagliano)

