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V E R B A L E   D I   P R O C E D U R A   D I   R. D . O.   S U   M. E. P. A. 

 

PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA SU M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER IL PERIODO 01/01/2022 – 
31/12/2025, RINNOVABILE DI UN ULTERIORE QUADRIENNIO. CIG 897868446E 
 

 

VERBALE N. 1 DEL 23/12/2021 

 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 2754 del 15-11-2021, il dirigente dell’Area economico finanziaria ha 

disposto di: 

 acquisire, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del. d.l. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020 e modificato 

dal d.l. n. 77/2021, conv. dalla L. n. 108/2021, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), il servizio di tesoreria per la Città 

metropolitana di Venezia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, prevedendo la 

possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni del contratto 

principale, nonché l’estensione del servizio, tramite clausola di adesione postuma, al Consiglio di 

bacino “Venezia Ambiente” per lo stesso periodo; 

 procedere all’aggiudicazione applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del 

d.lgs. n. 50/2016, con modalità da indicarsi nel M.E.P.A.; 

 invitare alla R.d.O. “tutti” gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti da apposito Avviso, 

previamente pubblicato sul profilo della Città metropolitana, che avessero richiesto di partecipare entro 

il termine indicato, senza alcuna limitazione in ordine al loro numero e senza applicazione, pertanto, del 

criterio di rotazione; 

- l’avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse è stato pubblicato sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul profilo della Città metropolitana, nella sezione “Bandi di 

gara”, a partire dal 15/11/2021 fino alle ore 12:00 del 30/11/2021, prevedendo che l’elenco degli operatori 

invitati e quello degli esclusi sarebbero stati mantenuti segreti fino al termine per la presentazione delle 

offerte a norma dell’art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

- la richiesta di offerta (R.d.O.) è stata avviata sul M.E.P.A. in data 10/12/2021, con pubblicazione a sistema 

di apposite “Condizioni particolari di offerta” e annessi allegati, inoltrando invito a presentare offerta 

all’unico operatore che ha manifestato il proprio interesse, in risposta al predetto Avviso pubblico;  
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- le Condizioni particolari di offerta stabilivano la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, 

nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti 

motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

- la scadenza per la presentazione dell’offerta è stata prevista per il giorno 23/12/2021 alle ore 10:30; 

- come previsto dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle 

offerte, con determinazione n. 3233 del 23/12/2021, si è proceduto: 

 alla nomina del seggio di gara monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

Autorità di gara 
dott. Matteo Todesco, dirigente dell’Area economico finanziaria della 
Città metropolitana di Venezia 

Testimone 
dott.ssa Stefania Fabris, coordinatore amministrativo dell’Area 
economico finanziaria della Città metropolitana di Venezia 

Testimone e Segretario 
verbalizzante 

dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 
contratti della Città metropolitana di Venezia 

 

 alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, così 

costituita:  

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 
metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) dott.ssa Stefania Fabris, coordinatore amministrativo dell’Area 
economico finanziaria della Città metropolitana di Venezia 
2) rag. Sara Solimene, coordinatore contabile dell’Area economico 
finanziaria della Città metropolitana di Venezia 

Segretario verbalizzante 
dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 
contratti della Città metropolitana di Venezia 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di dicembre (23/12/2021) alle ore 12:30 presso il Centro 

servizi della Città metropolitana di Venezia, sito in Via Forte Marghera n. 191 in Venezia - Mestre, al piano 0 – 

sala blu, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per dare inizio alle operazioni di gara.  

L’AUTORITA’ DI GARA 

dà atto che: 

- entro il termine inserito nel sistema M.E.P.A. del 17/12/2021, ore 10:30, sono stati formulati alcuni quesiti 

ai quali, in conformità a quanto previsto dalle “Condizioni particolari di offerta”, è stato fornito riscontro 

tramite l’apposita area "Comunicazioni" prevista dal medesimo Sistema; 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 70864/2021 del 28/12/2021



3 
 

- entro le ore 10:30 del giorno 23/12/2021, termine perentorio e inderogabile stabilito all’interno del sistema 

M.E.P.A., risulta pervenuto nella piattaforma telematica il plico telematico di offerta da parte dell’unico 

operatore economico invitato per manifestato interesse: 

N. 
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 
DENOMINAZIONE O.E. C.F. SEDE LEGALE E PEC 

DATA E ORA DI 
PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 Singola impresa UNICREDIT S.p.A. 00348170101 

Piazza Gae Aulenti, n. 3 
Tower A 

 20154 Milano 
 

 direzione.enti@pec.unicredit.eu 

22/12/2021 
ore 12:40 

 

 

- per detto soggetto si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni.  

 

E’ altresì presente il dott. Stefano Pozzer dipendente dell’Ente. 

 

L’AUTORITA’ DI GARA 

 

- appurata l’impossibilità di visualizzare la documentazione presentata col profilo del RUP, dott. Matteo 

Todesco, alle ore 12:45, accede al sistema col profilo del dott. Stefano Pozzer, presente in sala; apre la 

seduta pubblica nella piattaforma telematica in conformità a quanto disposto dal paragrafo 25, punto 1A), 

delle Condizioni particolari di offerta; 

- procede all’apertura della busta virtuale contenente la Documentazione amministrativa; verifica che 

contenga i documenti richiesti e accerta la completezza e la correttezza formale dei documenti rispetto a 

quanto richiesto nella R.d.O.; 

- procede quindi all’approvazione della “Busta amministrativa” presentata dal concorrente secondo le 

modalità previste dalla piattaforma M.E.P.A. 

 

La seduta si conclude alle ore 13:06 

L’AUTORITA’ DI GARA (Matteo Todesco) firmato digitalmente 

IL TESTIMONE (Stefania Fabris) firmato digitalmente 
 
IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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