
 

Padova, 26 settembre 2017  
Prot. 31853/2017-10007 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
 

per la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 54, co. 4, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per la 
stipula di un Accordo Quadro, con più operatori, per l’affidamento in concessione dei 

 
GE1711 - “ Servizi di deposito per IdP InfoCamere” 

 

per un importo a base di procedura di Euro di € 840.000,00 (Euro ottocentoquarantamila/00) al netto di Iva  

(Determina del 16/05/2017 16771/2017 - 10007). 

 
Il RESPONSABILE DEL PATRIMONIO DESTINATO 

DELL’ISTITUTO DI PAGAMENTO INFOCAMERE 
 

Premesso che 
 

� InfoCamere con bando inviato alla Commissione in data 16/05/2017, pubblicato sulla GUUE 
2017/S 098-194001 e sulla G.U.R.I. n. 57 del 19/05/2017, ha indetto la procedura di gara in 
epigrafe;  

� Il bando pubblicato prevedeva, tra l’altro, le seguenti condizioni: 
o il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro varia in rapporto al numero di offerte 

valide, da un minimo di 3 (qualora vi siano 3 offerte valide) a un massimo di 4 (qualora vi 
siano più di 3 offerte valide); 

o La liquidità tra gli aggiudicatari sarà così ripartita: 
- in caso di 4 offerte valide l’Istituto di Pagamento depositerà il 40% della liquidità 

presso il primo Istituto risultante da graduatoria; il 30% presso il secondo, il 20% 
presso il terzo ed il 10% presso il quarto. 

- in caso di 3 offerte valide l’Istituto di Pagamento depositerà il 50% della liquidità 
presso il primo Istituto risultante da graduatoria; il 30% presso il secondo, il 20% 
presso il terzo; 

� il disciplinare di gara prevedeva altresì che, qualora non fossero pervenute almeno tre 
offerte valide, InfoCamere si sarebbe riservata la facoltà di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione; 

� entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 15:00 del giorno 
23/06/2017, sono pervenute n. 2 offerte, rispettivamente da parte di Banca Popolare di Bari 
S.c.p.A e Imprebanca S.p.A; 

� il Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2017, informato sulla ricezione delle due offerte, 
ha deliberato di proseguire con le successive fasi della procedura di gara; 

� successivamente, si sono svolte le operazioni e le sedute di gara, così come attestato nel 
verbale trasmetto con nota prot. n. 25455/2017-10007 del 25/07/2017; 

� all’esito dello svolgimento delle operazioni di gara la Commissione ha proposto 
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l’aggiudicazione nei confronti dei concorrenti che hanno ottenuto i seguenti punteggi 
complessivi:  

 

Concorrente 
Punteggio 

Totale 

Tasso di interesse 
offerto al rialzo 

 

Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa 
per Azioni 

80,75 1,15% 

Imprebanca S.p.A. 36,00 1,11% 

 
 

� con successiva delibera del 21/09/2017, il Consiglio di Amministrazione di InfoCamere 
S.c.p.A. ha preso atto degli adempimenti e delle attività svolte dalla Commissione di gara per 
lo svolgimento della procedura nonché della predetta proposta di aggiudicazione, 
deliberando, quindi, all’unanimità, di conferire allo scrivente Responsabile del Patrimonio 
Destinato dell’Istituto di Pagamento InfoCamere tutti i poteri necessari per la conclusione 
della procedura di gara e la sottoscrizione dei relativi Accordi Quadro; 

 
Determina 

  
� di aggiudicare la procedura per l'affidamento in concessione dei “Servizi di deposito per IdP 

InfoCamere” agli operatori  Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni (prima in 
graduatoria) e Imprebanca S.p.A. (seconda in graduatoria);  

� che il Responsabile del Procedimento proceda con le attività di verifica del possesso dei 
requisiti in capo alle società aggiudicatarie al fine di pervenire alla efficacia 
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, nonché alla successiva 
stipula dell’Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi ai sensi di legge; 

� che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D. Lgs. 50/16, 
proceda allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate; 

� di procedere con tutti gli altri adempimenti di legge, in particolare con la pubblicazione 
dell’avviso sui risultati della procedura ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Patrimonio Destinato 

dell’Istituto di Pagamento InfoCamere 

  Pietro Soleti 
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