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Padova, 22 giugno 2021

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di cassa del
Conservatorio “C. Pollini” di durata triennale (2021-2024) - CIG Z6C3155C44

PREMESSO
•

•
•
•

•
•

•
•

•

che in data 17/05/2021 è stata avviata una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio
“C. Pollini” di durata triennale (2021-2024), mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito
istituzionale Prot. n. 2783/I/8 – Rep. 20 del 17/05/2021;
che la procedura di aggiudicazione prescelta è stata quella negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
che il servizio prevede la gestione del conto corrente bancario del Conservatorio “C. Pollini”;
che l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO) in Piazza San Carlo, 156, mediante la Filiale
Imprese Padova Guizza, con comunicazione prot. 2839/I/8 del 19/05/2021 ha manifestato l’intenzione di partecipare
alla suddetta procedura;
che in data 01/06/2021 è stato inviata a mezzo PEC apposita lettera di invito all’unico Istituto di credito che aveva
aderito alla manifestazione di interesse con Prot. n. 3028/IX/1;
che nella lettera di invito era specificato che l’offerta da inviare per la partecipazione sarebbe dovuta pervenire
all’Amministrazione tramite raccomandata A/R o consegna a mano all’ufficio protocollo del Conservatorio entro il
10/06/2021 e che la seduta della Commissione per l’espletamento delle attività necessarie all’affidamento dei lavori si
sarebbe tenuta il 17/06/2021 alle ore 10.30 presso l’ufficio della Direzione Amministrativa del Conservatorio “C. Pollini”
di Padova;
che l’offerta dell’Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO) in Piazza San Carlo, 156,
mediante la Filiale Imprese Padova Guizza, è pervenuta nei termini;
che in data 17/06/2021 si è riunita la commissione esaminatrice come da nomina del 01/06/2021 per l’espletamento
delle attività procedimentali indicate nella lettera di invito e ha quindi disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore
di Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO) in Piazza San Carlo, 156, mediante la Filiale Imprese Padova
Guizza con la seguente offerta:
- canone annuo gestione Servizio di Cassa: € 1.000,00;
- tasso annuo di interesse attivo su giacenze di Cassa: + 0,05;
- tasso annuo di interesse debitore sulle anticipazioni di Cassa: + 1,80;
- tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito: + 1,80;
- oneri di ricarica delle carte prepagate: € 0,00;
- commissioni bonifico a carico del beneficiario: € 0,00;
- contributo annuo: € 0,00;
- disponibilità a custodire ed amministrare gratuitamente titoli e valori;
- valute su incassi: stesso giorno;
- termine di ammissibilità pagamento dei mandati: stesso giorno;
- pagamento mandati: primo giorno lavorativo bancabile successivo alla consegna;
che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio nella seduta del 17/06/2021 ha approvato gli atti e i verbali di
gara e ha deliberato (n. 27/2021) in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO) in Piazza San Carlo,
156, l’aggiudicazione definitiva sottoposta a condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti dichiarati in gara
e della documentazione richiesta, ai sensi di quanto disposto dall’art 32 del D.lgs. 50/2016;
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che Intesa Sanpaolo S.p.A ha depositato presso il Conservatorio tutta la documentazione richiesta al fine di
procedere alla verifica del possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
che dal controllo effettuato dalla Stazione Appaltante, la predetta ditta risulta avere i requisiti minimi di
partecipazione e che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
PERTANTO

si dà avviso dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 17/06/2021, a Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino
(TO) in Piazza San Carlo, 156, mediante la Filiale Imprese Padova Guizza, dell’appalto per il servizio di cassa del Conservatorio
“C. Pollini” per il triennio 2021-2024.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente gara sarà competente il Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto (Cannaregio n. 2277 - Venezia). Ogni eventuale ricorso dovrà essere proposto nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnabile o entro 120 giorni nel caso in cui si proponga ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti) e nell’Albo
Pretorio del Conservatorio di Musica “C. Pollini”.

Il R.U.P.
Dott.ssa Franca Moretto
Firmato digitalmente da: MORETTO FRANCA
Data: 22/06/2021 17:13:58

