
 

 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO 
FISSO DEL PIANO INVESTIMENTI PER L’ACQUISTO MEZZI DI RACCOLTA 2018 – 2020. 

 
CIG: 787411446E 

 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE A E B DEL 31/05/2019 

L’anno 2019 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 14.34, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 
Sandrigo (VI) 

PREMESSO 

 

1. che con Prot. N° 189.19 del 22.03.2019 è stata indetta un’indagine di mercato per individuare operatori 
economici interessati ad erogare un finanziamento mediante mutuo chirografario a tasso fisso per il piano di 
investimenti di acquisto dei mezzi di raccolta 2018 - 2019; 
 

2. che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 
 

a. Banco BPM S.p.A. con PEC del 02.04.2019 alle ore 12.21;  
b. Mediocredito Italiano S.p.A. con PEC del 04.04.2019 alle ore 16.39; 
c. Unicredit S.p.A. con PEC del 04.04.2019 alle ore 17.01; 
d. Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo con PEC del 05.04.2019 alle ore 09.32; 
e. Banca Popolare Etica s.c.r.l. con PEC del 05.04.2019 alle ore 10.56; 
f. Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. con PEC del 05.04.2019 alle ore 12.03. 

 
3. che in data 12/04/2019 con Prot. 250.19, tali società sono state invitate, tramite PEC, a presentare offerta 

entro il 10/05/2019 ore 12.00; 
 

4. che su richiesta delle concorrenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata al 
30.05.2019 ore 12.00;  

 
5. che alla data di scadenza sopra indicata, risultavano pervenute le seguenti offerte:  

 
a. Volksbank Banca Popolare – Banca popolare dell’Alto Adige; 
b. Banca Popolare Etica s.c.p.a.;  
c. Centro Veneto Bassano Banca – Credito Cooperativo Soc. Cop. 



 

 

 
6. In data odierna si tiene la seduta pubblica di apertura della busta A contenente la documentazione 

amministrativa e, qualora non vi fossero motivi ostativi che richiedono l’avvio della procedura di soccorso 
istruttorio, anche della busta B contenente l’offerta economica. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- Dà atto della presenza del sig. Simonetto Antonio Alberto Vice Direttore Generale di Centroveneto Bassano 
Banca, Credito Cooperativo Soc. Coop.; è inoltre presente Marta Albertini Referente dell’ufficio Gare d’appalto 
di Soraris S.p.a. che verbalizza l’odierna seduta; 
 

- Procede all’apertura della “Busta A- Documentazione amministrativa” verificando che la stessa contenga 
quanto prescritto dall’art. 5 del Disciplinare di Gara: 

a) “Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante; 

b) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante; 

c) Codice Etico dal link http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante; 

d) Fac-simile di contratto di mutuo proposto, da cui emergano le condizioni contrattuali che si 

intendono applicare nei confronti di Soraris S.p.A. Il documento dovrà essere sottoscritto 

dall’organo preposto; 

e) Dichiarazione degli estremi della deliberazione di finanziamento o impegno formale e vincolante 

all’erogazione del mutuo sottoscritto digitalmente da parte dell’organo preposto; 

f) Documento di identità del Legale Rappresentante (è un sufficiente allegarlo una sola volta)”. 

 
- Verificato che le buste degli offerenti contenessero la documentazione richiesta e che la medesima risultasse 

formalmente corretta, si procede con l’apertura della “Busta B -Offerta economica” che ai sensi dell’art. 7 del 
Disciplinare di gara deve contenere il “Modulo I - offerta economica”. Si riportano le offerte economiche dei 
concorrenti:  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

VOLKSBANK – Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.  

Totale interessi € 20.566,50 

Spese incasso rata € 2,00 

Totale spese incasso € 20,00 

Commissione stipula % 0,34 € 1.292,00 

Ulteriori spese € 16,00 

imposta di 

bollo 

Totale spese mutuo € 21.894,50 

RIBASSO SUL TOTALE % 35,1 

http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P.  
 

- prende atto della graduatoria risultata a seguito dell’apertura delle offerte economiche:  
 

Posizione 
in 
graduatoria 

 
Concorrente 

 
Ribasso % 

 
1° 

 
Centroveneto Bassano 
Banca – credito coop. 
 

 
72,428 

 

2° VOLKSBANK – Banca 
Popolare dell’Alto Adige 
S.p.A. 

 
35,1 

 
3° 

 
Banca Popolare Etica S.c.p.a.   

 
20,55 

 
 
 
- propone l’aggiudicazione di Centroveneto Bassano Banca – credito coop.; l’efficacia di tale proposta è 

subordinata all’esito positivo della verifica requisiti, che viene in data odierna avviata; 

Banca Popolare Etica S.c.p.a.   

Totale interessi € 26.611,70 

Spese incasso rata € 0,00 

Totale spese incasso € 0,00 

Commissione stipula % 0,05 € 190,00 

Ulteriori spese € Non 

previste 

Totale spese mutuo € 26.801,70 

RIBASSO SUL TOTALE % 20,55 

Centroveneto Bassano Banca – credito coop.  

Totale interessi € 7.881,50 

Spese incasso rata € 2,00 

Totale spese incasso € 20,00 

Commissione stipula % 0,50 € 1.900,00 

Ulteriori spese € 0 

Totale spese mutuo € 1.920,00 

RIBASSO SUL TOTALE % 72,428 



 

 

 
- chiude la seduta alle ore 15.39.  

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 
seguito.  

 
 

Responsabile Unico del procedimento 
Damiano Lupato 

 
 

 

 


