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PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINANAZIARIO 

DENOMINATO PIANO DI ACCUMULO  

 

VERBALE  

Esame documentazione amministrativa  

 

L’anno duemiladiciannove, addì 27 del mese di  giugno alle ore 9.45, presso i locali di SAAPA Spa, in 

via S. Cristina n. 3, a Settimo T.se; 

PREMESSO 

- che il procedimento selettivo è stato avviato richiedendo, in una prima fase, l’espressione di 

manifestazioni di interesse da parte di oggetti idonei a erogare il servizio; 

 

- che l’approvazione e la pubblicazione di quell’’avviso non era comunque impegnativa per S.A.A.P.A., 

la quale si riservava il diritto di sospendere o cessare il procedimento selettivo e di non giungere alla 

stipula di alcun contratto senza che ciò potesse legittimare, da parte di chiunque, qualsivoglia pretesa 

riferita alla richiesta di manifestazione di interesse; 

 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del  6/03/19  avente ad oggetto: Procedura 

ristretta per l’affidamento di un servizio finanziario denominato “Piano di accumulo”. Approvazione 

lettera di invito e criteri di selezione”, si procedeva pertanto ad indire una procedura selettiva per 

l’affidamento di un servizio finanziario denominato “piano di accumulo” a capitale garantito il quale 

prevedeva un accantonamento annuale da parte di S.A.A.P.A. Spa di un importo compreso tra 

100.000,00 e 600.000,00 per un periodo minimo di 10 anni e all’inoltro di una lettera di invito 

contenente i criteri e i valori ponderali di valutazione delle offerte; 

 

- che la lettera suddetta è stata inoltrata a cinque operatori economici operanti nel campo della 

mediazione finanziaria; 
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- che si era posto quale termine di scadenza dell’inoltro delle proposte le ore 12.00 di venerdì 21 

giugno; 

- che, alla scadenza indicata, erano giunte due proposte: 

 - Essezerosette di Torino, ns. prot. n. 327/19; 

 - Banca Alpi Marittime di Carrù (CN), ns. prot. n. 328/19; 

 

Tutto ciò promesso, alle ore 9.45 di giovedì 27 giugno, il R.U.P. Dott. Aldo Corgiat Loia, verificata 

l’integrità e la corretta sigillatura dei plichi, provvede, alla presenza della segreteria, Dott.ssa Anna 

Maria Ghiberti, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta. Risulta essere 

presente, a nome di Essezerosette, il sig. Druetta Gianfranco. 

 

Il R.U.P. procede pertanto all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa 

riferita a Banca Alpi Marittime, Via Stazione, 10, 12061 Carrù (CN). La domanda di partecipazione, la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione 

risultano corrette. 

Si procede, subito dopo, all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa 

riferita a Essezerosette, Largo Re Umberto, 106, 10128 Torino, agenzia operativa del Gruppo Italiana 

Assicurazioni di Milano e, analogamente, la verifica dei documenti richiesti da esito positivo. 

 

Sempre in seduta pubblica si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione 

economica e contrattuale e si verifica che entrambi i concorrenti abbiano inserito all’interno delle 

stesse  la relazione riguardante tutti gli elementi oggetto di attribuzione del punteggio (modello C) e 

l’offerta economica e contrattuale (modello D). La verifica dà esito positivo. 

 

Alle ore 10.15, terminata la seduta pubblica e allontanatosi dalla sala il sig. Gianfranco Druetta, si 

procede in seduta riservata all’analisi del contenuto dell’offerta economica e contrattuale. 

 

  Esame documentazione economico-contrattuale 

 

Alle ore 10.15, il R.U.P.  procede all’esame delle due offerte comparando le proposte.   
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Il modello C di Banca Alpi Marittime dichiara di formulare la propria offerta nei termini della relazione 

che allega e prevede: 

CRITERIO 1. Rating banca Capogruppo : B breve termine – BB m/l termine  

CRITERIO 2. Commissione di sottoscrizione: zero 

CRITERIO 3. Commissione di uscita: zero 

CRITERIO 4: Penale per riscatti anticipati parziali prima del termine (richiesta solo nel caso in cui non 

fosse rispettato il termine di preavviso di 32 giorni): 50% interessi maturati calcolati sulla somma 

prelevata e per un massimo di 32 giorni; 

CRITERIO 5: rendimento Euribor 3 mesi + 1,30% 

Il modello D conferma le condizioni economiche suddette. Il rendimento è pari a 1%. 

Viene allegata anche una bozza contrattuale. 

Non risulta allo stato che sia stata osservata la richiesta di “capitale garantito”; il prodotto offerto è 

infatti un conto corrente dedicato ma nell’offerta non è stato rintracciata la specifica garanzia richiesta 

da   S.A.A.P.A. 

 

Il modello C di Essezerosette – Italiana Assicurazioni dichiara di formulare la propria offerta nei 

termini della relazione che allega e prevede: 

CRITERIO 1. Rating  A-  

CRITERIO 2 commissione di sottoscrizione: 50,00 euro per spese e 5,00 euro per diritti di quietanza 

CRITERIO 3 commissione di uscita: 5,00 euro, possibile solo dopo un anno di istruzione della pratica 

CRITERIO 4: penale per riscatti anticipati parziali prima del termine: 5,00 euro trascorso un anno 

dall’istruzione della pratica 

CRITERIO 5 rendimento prefin top 1,76% 

Il modello D conferma le condizioni economiche suddette. Il rendimento del bund tedesco è pari a -

0,63%. Pertanto il rendimento del capitale investito è pari a 2,39%. 

Viene allegata anche una bozza contrattuale. 

Il prodotto assicurativo offerto da ITALIANA ASSICURAZIONI (“Contopolizza Cash”) prevede la 

garanzia di integrale rimborso del capitale versato. 
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L’analisi comparativa effettuata tra le due offerte rileva che:  

1) Per quanto riguarda il rating richiesto per la partecipazione (BB su scala Fitch) Essezerosette 

– Italiana Assicurazioni dichiara un rating A- di 5 posizioni superiori a quello richiesto e 

posseduto dal concorrente Banca Alpi Marittime; 

2) Per quanto riguarda le commissioni richieste per la sottoscrizione del contratto sono pari a 0% 

nel caso di Banca Alpi Marittime e, nel caso di Essezerosette – Italiana Assicurazioni trattasi 

di spese fisse contrattuali pari a 55 Euro con un’incidenza che oscilla tra lo 0,05% e 0,01% sul 

valore del capitale versato. Pur trattandosi di somme giudicate trascurabili ai fini della 

valutazione di convenienza sono computate con una penalizzazione di – 1 punto per la 

proposta di  Essezerosette; 

3) Per quanto riguarda le commissioni richieste per l’uscita e per i riscatti anticipati sono 

giudicabili per entrambe le offerte trascurabili ai fini della valutazione in quanto in un caso 

(Essezerosette) inferiori come incidenza alla seconda cifra decimale, e nell’altro (Banca Alpi 

Marittime) applicabili solo nel caso di mancato rispetto, da parte di SAAPA, dei termini di 

preavviso; 

4) Per quanto riguarda le condizioni di rendimento l’offerta, l’avviso proponeva come riferimento 

di mercato il Bund tedesco a scadenza quinquennale (valorizzato il 18 giugno a -0,63%) e un 

attribuzione di 5 punti ad un differenziale di 400 punti base.  

In altre parole si prevedeva di attribuire + 5 punti all’offerta di 337 punti base (+3,37%). 

Poiché Banca Alpi Marittime ha offerto un tasso di rendimento di 1,30% (130 pb) sopra 

Euribor a 3 mesi (che in data 18 giugno era valorizzato a – 0,322) si ha un totale di 98 punti 

base (0,98%). Essezerosette – Italiana Assicurazioni ha viceversa offerto 1,76% di 

rendimento pari a 176 punti base. 

Parametrate in termini di punteggio si può dunque concludere che mentre l’offerta di 

rendimento di Essezerosette equivale al 52% del riferimento di mercato proposto dal bando, 

quella di Banca Alpi Marittime è pari al 29% che sulla scala proposta dal bando che attribuiva 

il valore di + 5 ad un rendimento di 3,37% equivale a 0 punti per Essezerosette e – 3 per 

Banca Alpi Marittime.  

In conclusione l’offerta di Essezerosette – Italiana Assicurazioni con un punteggio 

complessivo di 4 punti risulta, in comparazione con l’offerta di Banca Alpi Marittime, con un 

punteggio complessivo di – 3,  economicamente più vantaggiosa. 
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Conseguentemente, da quanto sopra espresso e motivato, si propone all’Amministratore Unico di 

SAAPA SpA l’aggiudicazione in favore di Essezerosette - ITALIANA ASSICURAZIONI del servizio 

finanziario in oggetto. 

Alle ore 11,00, il R.U.P. dichiara chiusa la seduta e chiede che le buste vengano conservate con cura 

presso gli uffici di S.A.A.P.A. Spa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

       La Segretaria      Il R.U.P. 

Dott.ssa Anna Maria Ghiberti    Dott. Aldo Corgiat Loia 

 


