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

VERBALE N. 3 DEL 12/03/2021
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
La commissione di gara composta dalla dott.ssa D’Angicco Lucrezia che funge da Presidente, 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:
Vista la RDO n. 2716673 per l’acquisto del servizio di cassa dell’ANBSC per un periodo di 36
mesi (all. nr. 1);
Visti i verbali della commissione di gara nr. 1 del 18/02/2021 e nr. 2 del 23/02/2021 (all. nr. 2 e all.
nr. 3);
Vista la documentazione prodotta dagli operatori economici Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e
Banca Intesa San Paolo S.p.A: DGUE; Passoe; Offerta Tecnica e Offerta Economica; che si allega
al presente verbale (all. nr. 4);
aggiudica in via provvisoria all’operatore economico Banca Intesa San Paolo S.p.A. la gara per
l’acquisto del servizio di cassa dell’ANBSC per un periodo di 36 mesi, di cui alla RDO n. 2716673,
come da prospetti per l’attribuzione dei punteggi di gara di seguito illustrati:
OPERATORE ECONOMICO N1
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
OFFERTA TECNICA
NUMERO CRITERI
ELEMENTI DI VALUTAZIONI
OFFFERTA
PUNTI

1

Termine di pagamento dei mandati

2

Pagamenti/incassi in circolarità

3

4

5

Esperienza maturata nell’ultima
triennio (2017-2018-2019) nella
gestione di servizi di cassa resi per
conto di Enti Pubblici, con
un’articolazione ed organizzazione a
livello nazional
Valuta applicata alle operazioni di
incasso
Servizi aggiuntivi: condizioni di
particolare favore per il personale
dell'ANBSC

Entro il primo giorno
Entro il secondo giorno
Entro il terzo giorno
Disponibilità ad eseguire i pagamenti e gli
incassi presso tutti gli sportelli della società
aggiudicataria

X

15,00
0,00

X

12,00

Un punto per ogni servizio di cassa reso
nell’ultimo triennio. Servizi valutabili massimo
quindici
15

Stesso giorno dell’operazione

X

Spese tenuta conto pari a 0
Prelievi gratuiti presso sportelli di altri istituti di
credito
X
Riconoscimento di un tasso creditore per le
giacenze sul conto corrente
Tasso d'interesse mutui variabili

15,00
14,00
0,00
2,00

0,01
1,25

TOTALE

2,00
2,00
62,00 Max 64

OFFERTA ECONOMICA
1
2

45.000,00
-

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

10,03
0,00
10,03 Max 30

TOTALE PUNTEGGIO

72,03 Max 94

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
Spese annue per attivazione e gestione carta di credito

1

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

OPERATORE ECONOMICO N 3
INTESA SANPAOLO S.P.A.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
OFFERTA TECNICA
NUMERO CRITERI
ELEMENTI DI VALUTAZIONI
OFFFERTA
PUNTI

1

2

3

4

5

Entro il primo giorno
X
Termine di pagamento dei mandati Entro il secondo giorno
Entro il terzo giorno
Disponibilità ad eseguire i pagamenti e gli
Pagamenti/incassi in circolarità
incassi presso tutti gli sportelli della società
aggiudicataria
X
Esperienza maturata nell’ultima
triennio (2017-2018-2019) nella
Un punto per ogni servizio di cassa reso
gestione di servizi di cassa resi per
nell’ultimo triennio. Servizi valutabili massimo
conto di Enti Pubblici, con
quindici
un’articolazione ed organizzazione a
livello nazional
Valuta applicata alle operazioni di
Stesso giorno dell’operazione
incasso
X
Spese tenuta conto pari a 0
Prelievi gratuiti presso sportelli di altri istituti di
Servizi aggiuntivi: condizioni di
credito
particolare favore per il personale
Riconoscimento di un tasso creditore per le
dell'ANBSC
giacenze sul conto corrente
Tasso d'interesse mutui variabili
np

15,00
0,00

12,00

14

14,00
14,00
0,00
0,00

0,00

TOTALE

0,00
0,00
55,00 Max 64

OFFERTA ECONOMICA
1
2

22.575,00
-

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

20,00
0,00
20,00 Max 30

TOTALE PUNTEGGIO

75,00 Max 94

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
Spese annue per attivazione e gestione carta di credito

Il presente verbale è trasmesso alla dott.ssa Giuliana Cosentino, punto ordinante della citata gara, al
fine dell’aggiudicazione definitiva nel portale del MePA.
Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
dr. Lorenzo FEDERICO

dr. Antonio Marcello OLIVERIO
dr.ssa Lucrezia D’ANGICCO
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