Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

VERBALE N. 1 DEL 18/02/2021
Procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 tramite il MePA
con RDO n. 2716673 con invito di n. 6 operatori economici per la fornitura del servizio di
cassa dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata
In data 18 febbraio 2021 presso i locali dell’ANBSC di Reggio Calabria si è riunita la commissione
di gara composta dalla dott.ssa D’Angicco Lucrezia che funge da Presidente e che partecipa in
videocomunicazione, dal dott. Federico Lorenzo (componente) e dal dott. Oliverio Antonio
Marcello (componente e segretario), all’uopo nominata con determina n. 11/2021 del Direttore
Vicario della Direzione Gestioni Economiche, Finanziarie e Patrimoniali dell’ANBSC dott.ssa
D’Angicco Lucrezia, per procedere all’apertura delle buste pervenute tramite il MePA, relative alla
procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 con RDO n. 2716673
per l’acquisto del servizio di cassa per un periodo di 36 mesi, ed alla quale sono stati invitati i
seguenti operatori economici:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- BPER Banca S.p.A.;
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano;
- Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
- Poste Italiane S.p.A.;
- Banca Unicredit S.p.A.
Si da atto che degli operatori economici invitati hanno presentato offerta le banche:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
Come da capitolato le buste pervenute sono tre:
- Busta amministrativa contenente il DGUE, il passoe ed il capitolato tecnico da firmare e
restituire per accettazione;
- Busta offerta tecnica;
- Busta offerta economica.
Si da atto che per quanto concerne il capitolato tecnico sono stati chiesti dei chiarimenti/integrazioni
da parte degli operatori economici e che gli stessi sono stati assunti agli atti della procedura.
Si da atto, inoltre, che a seguito di un errore nel conteggio dei punti, la base di calcolo dell’offerta
tecnica sarà 64 e non 70 come da capitolato e posto che l’offerta economica è su base 30, il
punteggio massimo ottenibile sarà 94 e non 100 come da bando, posto che l’offerta economica potrà
avere come valore massimo di 30.
La RDO in oggetto è stata lanciata nel MePA dal punto istruttore dr. Oliverio Antonio Marcello e
che pertanto svolge materialmente le funzioni operative nel MePA, mentre punto ordinante è la
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dott.ssa Cosentino Giuliana che non prende parte alla seduta e sarà interessata in sede di stipula del
contratto.
L’apertura delle buste è vincolata e pertanto bisogna procedere prima con l’apertura della busta
amministrativa, dopo con l’aperura dell’offerta tecnica e per ultimo all’apertura dell’offerta
economica. L’approvazione degli atti contenuti nelle buste in sequenza, costituisce condizione per
l’apertura della successiva.
La Commissione, pertanto, inizia con l’apertura della busta amministrativa presentata dalla Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. Questa contiene la documentazione richiesta e, dopo il controllo, la
commissione procede all’approvazione.
Si passa subito dopo all’apertura della busta amministrativa fornita da Banca Intesa San Paolo
S.p.A.. In fase di apertura si riscontra l’impossibilità di aprire i file del DGUE assieme ai file inviati
dalla predetta Banca a corredo dello stesso in quanto risultano danneggiati, si aprono invece
normalmente i file relati al passoe ed al capitolato tecnico che vengono di conseguenza analizzati ed
approvati.
La commissione, infine, decide di avviare, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, il soccorso
istruttorio nei confronti della Banca Intesa San Paolo S.p.A. dando alla stessa, per la
regolarizzazione del DGUE, il termine del 22 febbraio 2021. Tale soccorso istruttorio è avviato con
nota del punto istruttore dr. Oliverio Antonio Marcello da inviare alla Banca Intesa S. Paolo S.p.A.,
all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.intesasanpaolo.com, dalla pec istituzionale
dell’ANBSC.
Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
dr. Lorenzo FEDERICO

dr. Antonio Marcello OLIVERIO

dr.ssa Lucrezia D’ANGICCO
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