
                                   

                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

O G G E T T O : A f f i d a me n t o  s e r v i z i o  d i  t e s o r e r i a  p e r  i l  t r i e n n i o  2 0 1 6 -2 0 1 9 , mediante 

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016, giusta determinazione del direttore n. 69 del 29.07.2016. 

Importo complessivo del servizio € 15.000,00= CIG Z6E1ABF7C6 

“VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA  
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette)  il giorno 02 (due) del mese di Ottobre, nella sede dell’A.T.E.R.; 

PREMESSO che 

- che, con Determinazione del Direttore n. 69 del 29.07.2016, è stato disposto: 

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del servizio di 

“Tesoreria” dell’Azienda; 

2. di procedere all'affidamento del servizio di cui al punto 1), per il triennio 2016-2019, mediante 

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata 

dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto, sulla base dei criteri e sottocriteri 

di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nell’all.1 del bando di gara; 

3. di approvare i seguenti allegati: 

 Bando di gara; 

 Allegato A: istanza di ammissione alla gara; 

 Allegato B: dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; 

 Allegato C: dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000; 

 Allegato 1: Parametri per la determinazione e relativa ponderazione delle offerte di gara; 

 Allegato 2: Modulo di offerta per la partecipazione alla gara; 

 Allegato 3: Schema di convenzione 

4. di prendere e dare atto che l’importo complessivo del servizio ammonta ad € 15.000,00; 

5. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’avv. Vincenzo 

Pignatelli; 

6. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di gara: 

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

b) nell’Albo dell’A.T.E.R.; 

c) presso il sito internet dell’Azienda; 

7. di stabilire che gli istituti di credito, che intendessero partecipare alla gara, dovranno presentare le 

offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini 

indicati nella pubblicazione dell’avviso di gara; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet, ai 

sensi del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013. 

- che la gara è stata indetta per il giorno 29.09.2016 alle ore 10,00=, per l’importo complessivo di servizio 

di € 15.000,00=; 

- che le offerte dovevano pervenire mediante consegna a mano, ovvero mediante raccomandata del 

servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, dei plichi all’ufficio “Protocollo” della stazione 

appaltante in Via Manhes n.33 - Potenza, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 28.09.2016, con le 

avvertenze tutte contenute nel bando di gara; 

- che nei prescritti termini, sono pervenute n. 02 offerte, presentate dalle banche: 

1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - 53100  SIENA (SI) -  PIAZZA SALIMBENI N.3; 

2. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO -

84020 ROSCIGNO (SA)  -    VIA IV NOVEMBRE; 



- che in data 29.09.2016 alle ore 10,00 si è svolta la gara di appalto che, in seguito all’utilizzo del “Soccorso 

Istruttorio”, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, è stata dichiarata “sospesa” dal Presidente che ha 

preannunciato l’aggiornamento a nuova data; 

- che in data 12.10.2016 la stessa gara è stata riaperta e nuovamente sospesa al fine di richiedere un “parere 

di precontenzioso” all’ANAC; 

- che in data 14.04.2017 la gara è stata, nuovamente, aperta e poi sospesa per consentire alla Commissione 

Giudicatrice l’esame dell’offerta tecnica formulata dall’Istituto ammesso; 

- che in data 10.05.2017 la gara è stata riaperta e l’appalto del “Servizio di Tesoreria” aggiudicato 

provvisoriamente, con verbale del 10.05.2017 n° 48939 di rep., in c.so di registrazione, alla BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO – 84020 ROSCIGNO 

(SA) – VIA IV NOVEMBRE, che ha ottenuto il punteggio di 90/100; 

- che con determinazione del Direttore n. 40 del 19.05.2017, il “Servizio di Tesoreria” è stato aggiudicato 

definitivamente, “sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 

offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”, alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE 

PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO – 84020 ROSCIGNO (SA) – VIA IV NOVEMBRE, che ha 

ottenuto il punteggio di 90/100; 

- pertanto, si è proceduto all’acquisizione della documentazione atta a verificare/accertare i requisiti in 

capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di seguito elencata: 

- certificati generali del casellario giudiziale, dai quali non risultano sentenze passate in giudicato 

ostative alla sottoscrizione del contratto; 

- certificati dei carichi pendenti, dai quali, non risulta la sussistenza di notizie di reato ostative alla 

sottoscrizione del contratto; 

- certificato di “regolarità fiscale”, dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate; 

- DURC On-Line, n. prot. INPS_7670392, emesso favorevolmente con scadenza 15.12.2017; 

- certificato attestante la regolarità dell’Impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili (L. 68/99, art. 1, lett. l), D.lgs. n. 50/2016); 

- certificazione attestante i principali servizi o le principali forniture prestati negli ultimi tre 

anni (2014-2015-2016) (art. 42, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 163/06); 

- bilanci anni 2014, 2015 2016; 

CONSIDERATO che, dall’esame della predetta documentazione, si rileva che le dichiarazioni rese in sede di 

gara dall’aggiudicatario risultano confermate; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva, 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

- si dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva del “Servizio di Tesoreria” disposta con propria 

determinazione n. 40 del 9.05.2017 alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO DI 

ROSCIGNO E DI LAURINO – 84020 ROSCIGNO (SA) – VIA IV NOVEMBRE, che ha ottenuto il 

punteggio di 90/100.-  

IL  DIRETTORE 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 


