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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. 2 DEL 23/12/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di dicembre (23/12/2021), alle ore 13:07, 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 riunita in seduta pubblica, come disposto dal paragrafo 25, punto 1A), delle Condizioni particolari 
di offerta, la commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 3233 del 23/12/2021, così 
composta: 

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 

 

i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 77, commi 4, 5 e 6, e art. 42, comma 
2, del d.lgs. n. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

- richiama il verbale n. 1 del 23/12/2021 del Seggio di gara; 
- alle ore 13:08 apre la seduta pubblica telematica e procede all’apertura della busta telematica “Offerta tecnica” 

dell’unico operatore economico partecipante e alla verifica della presenza della documentazione prevista dalle 
Condizioni particolari di offerta, al fine di consentire di ufficializzare l’ingresso nella procedura del corredo 
documentale stesso; 

- dà atto che la busta telematica caricata dal concorrente contiene quanto richiesto dal disciplinare di gara; 
- comunica che i lavori della commissione relativi all’esame dell’offerta tecnica proseguiranno in seduta 

riservata, la quale avrà luogo immediatamente dopo la presente sessione; 
- chiude la seduta pubblica telematica alle ore 13:09. 

 
IL PRESIDENTE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 
 
IL COMMISSARIO (Stefania Fabris) firmato digitalmente 
 
IL COMMISSARIO (Sara Solimene) firmato digitalmente 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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VERBALE N. 3 DEL 23/12/2021 
 

A seguire, alle ore 13:10, 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 riunita in seduta riservata, come disposto dal 

paragrafo 25, punto 2A), delle Condizioni particolari di offerta, la commissione giudicatrice nominata con n. 

3233 del 23/12/2021. 

 

IL PRESIDENTE: 

- richiama i precedenti verbali di gara;  

- ricorda che i lavori della Commissione sono dedicati all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica 

presentata dall’operatore economico partecipante, alla quale potrà essere attribuito il punteggio complessivo 

massimo di 70 punti su 100, in relazione ai criteri indicati nel paragrafo 21 delle Condizioni particolari di 

offerta, riportato di seguito, anche alla luce dei chiarimenti richiesti e forniti ai concorrenti in corso di gara:  

 
CRITERIO 

FORMULA PUNTEGGIO E 
PUNTI ATTRIBUITI 

1 Tasso passivo applicato sull’utilizzo 
dell’anticipazione ordinaria di tesoreria, con 
capitalizzazione trimestrale e franco di 
commissione di massimo scoperto: offerta da 
esprimere come spread percentuale (in 
aumento o in diminuzione) su Euribor tre mesi 
(tasso 360) riferito alla media del mese 
precedente l’inizio di ciascun trimestre (che 
verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da 
indicare con un massimo di tre decimali ed 
esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di 
discordanza prevarrà quello in lettere. 

Massimo 35 punti 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente 
con lo spread offerto più basso. Agli altri concorrenti 
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente formula: 
 
 
Punteggio =    spread offerta più bassa x 35 

    spread offerta in esame 

2 Disponibilità ad erogare prestiti/mutui a tasso 
agevolato (subordinata alla favorevole 
valutazione del merito creditizio della Banca 
aggiudicataria). 
 
Indicare lo spread applicato in aumento dell’IRS a 
7 anni, per i mutui a tasso fisso, e lo spread 
applicato in aumento all’EURIBOR 6 mesi, per i 
mutui a tasso variabile, al fine di agevolare 
l’imprenditoria (in particolare giovanile e 
femminile) che opera od intende operare sul 
territorio della Città metropolitana 
di Venezia, con progetti e/o iniziative di 
particolare valenza innovativa così da arginare la 
crisi occupazionale e del mercato del lavoro. 

Massimo 20 punti 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente 
con lo spread offerto più basso sui mutui a tasso 
variabile e a tasso fisso. Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente 
secondo la seguente formula: 
 
punteggio= spread offerta più bassa su IRS X 10 

spread offerta in esame 
 

punteggio= spread offerta più bassa su euribor X 10 
spread offerta in esame 
 

I punteggi si cumulano 
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3 Disponibilità a corrispondere alla Città 
metropolitana una sponsorizzazione da 
quantificare, da erogarsi ogni anno e per tutta 
la durata della convenzione a beneficio delle 
iniziative dell’Ente, tese a favorire una 
migliore qualità dei servizi prestati dallo stesso 
e lo sviluppo di programmi in campo sociale, 
educativo e culturale. 
 
 
 

Massimo 10 punti 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente 
con il contributo offerto più elevato. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente decrescente secondo la seguente 
formula: 
 
Punteggio =   contributo offerta considerata x 10 

  contributo offerta più alta 

4 Attivazione di sistemi P.O.S. e del necessario 
sistema informatico per la registrazione delle 
transazioni. 

Massimo 5 punti 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente col 
numero di POS attivabili più alto. Agli altri 
concorrenti verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente decrescente secondo la seguente 
formula: 
 

n. POS attivabili offerta in esame X 5 
n. POS offerta più alta 

 

LA COMMISSIONE 

Dà atto che l’offerta presentata da UniCredit S.p.A. è la seguente: 

criterio 
n. 

Offerta del concorrente 

1 Spread offerto sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria: 1,91% 

2 
Spread in aumento su IRS a 7 anni applicato per i mutui a tasso fisso: nessuna disponibilità 
Spread in aumento su EURIBOR A 6 MESI applicato per i mutui a tasso variabile: nessuna disponibilità 

3 Contributo offerto per sponsorizzazione: 100,00 euro annui 

4 Numero POS attivabili: 6 

 

La Commissione attribuisce i seguenti punteggi alla proposta dal concorrente avuto riguardo ai singoli criteri di 

valutazione elencati al paragrafo 21 delle Condizioni particolari di offerta: 

OFFERTA TECNICA 

N. CRITERIO PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO 

1 35 35 

2 20 0 

3 10 10 

4 5 5 

totale 50 
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IL PRESIDENTE 

 
alle ore 13:12 dichiara conclusa la presente seduta riservata e dispone che la comunicazione del punteggio 

dell’offerta tecnica e l’apertura in seduta pubblica della busta telematica contenente l’offerta economica abbia 

luogo immediatamente dopo la presente sessione. 

 

 
IL PRESIDENTE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 
 
IL COMMISSARIO (Stefania Fabris) firmato digitalmente 
 
IL COMMISSARIO (Sara Solimene) firmato digitalmente 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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VERBALE N. 4 DEL 23/12/2021 

 

A seguire, alle ore 13:14 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 riunita in seduta pubblica, come disposto dal 

paragrafo 25, punto 3A), delle condizioni particolari di R.d.O., la commissione giudicatrice nominata con 

determinazione n. 3233 del 23/12/2021. 

IL PRESIDENTE 

- richiama i precedenti verbali di gara; 

- ricorda che la presente sessione è dedicata alla comunicazione del punteggio conseguito dall’offerta tecnica 

del concorrente in esito alla relativa valutazione, e all’apertura della busta telematica contenente l’offerta 

economica; 

- dichiara aperta la seduta per la valutazione, tramite il Sistema M.E.P.A., dell’offerta economica presentata 

dall’operatore. 

procede pertanto ad approvare la documentazione inserita nella busta tecnica virtuale dal concorrente; 

successivamente inserisce a sistema il punteggio definitivo dallo stesso ottenuto, pari a 50 punti, come da tabella 

riportata nel verbale n. 3 in data odierna, rendendolo visibile nella piattaforma M.E.P.A. 

Successivamente, viene chiusa la valutazione tecnica e, immediatamente dopo, avviata la valutazione 

economica con l’apertura della busta telematica contenente la relativa offerta, alla quale potrà attribuire il 

punteggio massimo di 30 punti.  

La Commissione dà atto che l’offerta del concorrente UniCredit S.p.A. e il relativo punteggio assegnato, 

espresso utilizzando 2 (due) cifre decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale, sono i seguenti: 

 

OFFERTA ECONOMICA 

MAGGIORE RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO rispetto 

all’importo a base di gara mediante la formula “non lineare a 

proporzionalità inversa interdipendente” 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

Prezzo offerto di euro 47.520,00 

Pari ad un ribasso dell’1,00% 
30 

 

Il Presidente procede quindi a validare a sistema la busta virtuale economica. 

 

La commissione procede nel sistema cliccando sul tasto “chiudi graduatoria e mostra classifica”, dando atto che 

il sistema M.E.P.A. redige automaticamente la graduatoria finale, effettuando la sommatoria tra il punteggio 

relativo all’offerta tecnica, attributo dalla commissione, e quello relativo alla valutazione dell’offerta 

economica, determinato automaticamente dal sistema stesso. 
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La graduatoria, elaborata dal sistema, restituisce la seguente classifica della gara con Offerta economicamente 

più vantaggiosa: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO TECNICO 
ATTRIBUITO DALLA 

COMMISSIONE 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

1 UNICREDIT S.p.A. 50 30 80 

 

 

Per quanto sopra evidenziato, la Commissione procede a formulare la proposta di aggiudicazione provvisoria, a 

norma dell’art. 32, co. 5, del Codice, a favore di UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, in Piazza Gae 

Aulenti, n. 3, Tower A, C.F. e P.IVA 00348170101, a fronte del prezzo complessivo di euro 47.520,00 – Iva 

esente. 

 

Le risultanze delle operazioni condotte all’interno del M.E.P.A. sono visibili nell’allegato n. 1 al presente 

verbale “Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute”. 

 

I verbali n. 2, 3 e 4 saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo della 

Città metropolitana di Venezia, nella sezione “Bandi di gara”. 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 13:18 

 

 
IL PRESIDENTE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 
 
IL COMMISSARIO (Stefania Fabris) firmato digitalmente 
 
IL COMMISSARIO (Sara Solimene) firmato digitalmente 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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Allegato 1 al verbale n. 4 del 23/12/2021 (gara CIG 897868446E) 
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