Conservatorio di Musica Alfredo Casella
I s t it u t o S u p e r io r e d i St u d i M u s i ca l i - L’Aquila
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO
01/01/2023 – 31/12/2025
VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE
L’anno 2022 il giorno 23 del mese di settembre alle ore 11.00 presso l’ufficio della direzione amministrativa,
la Responsabile unica del procedimento, Mirella Colangelo, alla presenza dei dipendenti Simona Lucantonio
e Fabrizio D’Azzena, procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi presentati dagli operatori economici
in relazione alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di cassa del
Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” – L’Aquila per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 (lettera
invito Prot. n. 0003781/SE del 06/07/2019 – CIG: ZCB370EF63).
Preliminarmente si dà atto che, con lettera prot. n. 0003781/SE del 06/07/2019 – CIG: ZCB370EF63, sono
stati invitati alla procedura i seguenti operatori economici:
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Unicredit
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Banca del Fucino
Banca TERCAS
Intesa Sanpaolo SpA
Banca Credito Emiliano SpA (CREDEM)
Si dà atto, altresì, che hanno presentato l’offerta entro i termini previsti ( ore 13 del giorno 20/09/2022) i
seguenti operatori economici: Banca di Credito Cooperativo di Roma (offerta acquisita agli atti con prot. n.
0004768/SE del 17/09/2022 e Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.(offerta acquisita agli atti con prot. n.
0004817/SE del 20/09/2022).
Entrambi i plichi contenenti l’offerta risultano chiusi, non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e
recano all’esterno la dicitura “offerta per la procedura negoziata relativa al servizio di cassa favore del
Conservatorio A. Casella periodo 01.01.2023 – 31.12.2025” come previsto nella lettera di invito. Si procede
all’apertura dei plichi pervenuti in ordine d’arrivo.
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Il plico presentato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma contiene all’interno tre buste chiuse, non
trasparenti, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti le seguenti diciture: busta A – documentazione
amministrativa, busta B – offerta tecnica e busta C – offerta economica.
La busta A contiene i seguenti documenti:
- Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato 1;
- Patto d’integrità delle imprese allegato 2;
- Informativa privacy allegato 3;
- Schema di convenzione allegato 4;
- Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrivente.
Tutti i documenti risultano sottoscritti dal legale rappresentante.
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti richiesti e la documentazione amministrativa risulta
conforme e completa.
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Banca Intesa Sanpaolo S.p.A
Il plico presentato dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. contiene all’interno tre buste chiuse, non trasparenti,
controfirmate sui lembi di chiusura e recanti le seguenti diciture: busta A – documentazione
amministrativa, busta B – offerta tecnica e busta C – offerta economica.
La busta A contiene i seguenti documenti:
- Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato 1;
- Patto d’integrità delle imprese allegato 2;
- Informativa privacy allegato 3;
- Schema di convenzione allegato 4;
- Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrivente.
Tutti i documenti risultano sottoscritti dal legale rappresentante.
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti richiesti e la documentazione amministrativa risulta
conforme e completa.
Entrambi gli operatori economici sono ammessi alle successive fasi della procedura.
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.
Alle ore 11,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Mirella Colangelo ______________________________
Simona Lucantonio ________________________
Fabrizio D’Azzena ____________________________
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