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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE N. 1 

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
relativo alla procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i, per l’affidamento del 
servizio quadriennale di cassa dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 
Provincia di Verona, indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/16786 del 
30/05/2019 
 
NUTS ITH31 - CIG 7931571B70 - CUI 800223640236201900001 - CPV 66600000-6 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 417.006,00 (euro quattrocentodiciassettemilasei/00).  
L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), in quanto per 
il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.  
 
FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi ATER di Verona. L’appalto non è 
connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.  

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
 
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 27 (ventisette) del mese di agosto, in Verona, 
Piazza Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 9:30 (nove e trenta minuti), 
in seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara nominato con decreto n. 4858 del 
01.08.2019 composto dai Signori: 

- ing. ing. Luca Mozzini, nato a Mantova il 22/06/1963, C.F. MZZLCU63H22E897L, 
Direttore dell’ATER di Verona, che presiede il presente seggio di gara ai sensi di 
quanto disposto all’art. 12 c 3 lett e) del vigente statuto; 

- arch. Elena Ballini, nata a nata a Bussolengo (VR) il 22.01.1968 CF 
BLLLNE68A62B296L, dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la 
carica, componente del seggio di gara – componente effettivo; 

- dott. Maria Verbania Emiliani, nata a Nogara (VR) il 03/03/1971 C.F. 
MLNMVR71C43F918M, dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la 
carica, componente del seggio di gara – componente effettivo; 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la rag. Claudia Menegazzi, nata a Verona il 
06.10.1969, CF MNGCLD69R46L781M dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove 
domicilia per la carica. 
 
La seduta risulta valida essendo presenti tutti i componenti. 
 
Preso atto dell’elenco dei concorrenti sotto riportato, ciascun componente del seggio di 
gara ha accertato e dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione 
previste dalla normativa vigente e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e smi, giusto protocollo 16502 del 27.08.2019 
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Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del 
giorno 31/07/2019 è pervenuto il solo plico dell’operatore economico BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio. 
 
Il Presidente apre i lavori, riepilogando la normativa che disciplina la procedura della gara 
d’appalto ponendo l’attenzione specificatamente sul D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti” 
e su quanto indicato nel disciplinare di gara, dove al punto 23 viene precisato che 
“L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una solo offerta valida. Qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95 c. 12 del Codice”  
Dato atto che la gara viene aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del “Codice dei contratti”, procede ad illustrare i criteri e 
dei relativi fattori ponderali di cui al punto 18 del disciplinare di gara 
 
Si procede quindi per l’unico operatore economico partecipante all’apertura del plico, al 
controllo della presenza delle tre buste (A, B e C) e all’apertura della “Busta A” prodotta 
ed, in caso di ammissione alla gara, alla verifica del contenuto della “Busta B”. 
 
Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 

1. BANCA POPOLARE DI SONDRIO -  L’operatore economico ha presentato 
regolare documentazione amministrativa; si procede quindi all’apertura della busta 
B “Offerta tecnica” al solo fine di verificare la presenza della documentazione 
richiesta nel bando disciplinare. La documentazione è completa.  

 
Il Presidente, alle ore 10:15 (dieci e quindici minuti) dichiara conclusa la seduta e rinvia i 
lavori alla commissione di gara, disponendo la custodia della documentazione di gara nella 
cassaforte presso l’ufficio della Direzione. 
 
Il giorno e ora della seduta pubblica per il proseguo delle operazioni di gara, sarà 
comunicato al concorrente con le modalità indicate al paragrafo 2.3 almeno due giorni 
prima della data fissata. 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. Il 
documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
Luca Mozzini 
Elena Ballini  
Maria Verbania Emiliani 
 
Il verbalizzante Claudia Menegazzi   
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