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OGGETTO: GARA PUBBLICA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO “TESORERIA 
DEL COMUNE DI LONDA (FI) PER IL QUINQUENNIO 01/01/2009-31/12/2013”.  
Comunicazione esito gara. 
 
 
 PREMESSO: 
 

- che con determinazione n. 124 del 10.11.2008 si procedeva all’indizione di procedura aperta per l’affidamento 
del servizio in oggetto e si approvava il relativo bando di gara e disciplinare; 

- che in data 06.12.2008 si è tenuta la seduta di gara di cui al verbale allegato, nella quale veniva esclusa l’unica 
offerta presentata da Banca CR Firenze per le motivazioni indicate nel verbale medesimo; 

- che con determinazione di questo Servizio n. 139 del 15.12.2008 si approvava il verbale di gara di cui sopra; 
 

DATO ATTO che: 
 
come previsto dal bando di gara “la pubblicazione nel sito informatico dell’Amministrazione ha medesimi 
effetti della comunicazione ai contro-interessati prevista dall’art. 11, comma 10 e dall’art. 79, comma 5 del 
D.Lgs. 163/2006. Pertanto dal giorno di tale pubblicazione decorre il termine di 5 giorni previsti dall’art. 79 
comma 5, e il termine dei 30 giorni previsti dall’art. 11, comma 10, dopo i quali sarà stipulato il contratto, 
nonché i termini per le eventuali impugnative”: 

  
DA’ AVVISO 

 
Degli esiti della gara di cui in oggetto mediante pubblicazione, dalla data odierna, sul sito informatico 
dell’Amministrazione www.comune.londa.fi.it , con gli effetti di cui all’art. 11, comma 10 e all’art. 79, comma 5 del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
Londa, lì 16 dicembre 2008 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Finanziari 

Responsabile del Procedimento di gara 
- Dott. Moreno Fontani - 
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Verbale di gara per l’affidamento del Servizio “Tesoreria del Comune di 
Londa (FI) per il quinquennio 01/01/2009- 31/12/2013”. Codice 
identificativo CIG [02343900BF]. 

 
VERBALE OPERAZIONI DI GARA 

 
L’anno 2008 il giorno 05 del mese di Dicembre, alle ore 09,45 presso la Residenza comunale si 
sono aperte le procedure di gara tendenti all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto; 
 
E’ presente il Signor Marco Castelli della Banca CR Firenze Direzione commerciale in qualità di 
gestore Enti. 
  
Vista la Determinazione n. 135 del 03/12/2008, con la quale è stata nominata la Commissione di 
Gara; 
 
Svolgimento delle operazioni di cui all’art. 26 del Disciplinare di Gara, ovvero: 

- visione delle offerte per valutarne l’ammissibilità alla gara, artt. 86 e ss. D.Lgs. 163/2006, 
- proclamazione aggiudicazione provvisoria. 

 
La Commissione procede all’esame della unica busta pervenuta, riportando gli esiti di detta verifica 
come in seguito precisato; 
 
Si procede quindi all’apertura della busta  “A” contenente la documentazione inviata ed alla verifica 
dell’esistenza dei due plichi, busta “B” e busta “C”. 
 
Si procede all’apertura delle buste “B” “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per la gara 
relativa al servizio di tesoreria comunale”, previa verifica della rispondenza di quanto richiesto nel 
Disciplinare di Gara art. 22, riferimento busta “B”.  
 
Viene quindi ammessa alla gara la seguente Società: 

1. plico pervenuto con prot. n. 8947 del 04.12.2008 ore 11,15 – Banca CR Firenze S.p.A; 
 
Si procede quindi all’apertura della busta “C” “OFFERTA ECONOMICA per la gara relativa al 
servizio tesoreria”, che non dove contenere altri documenti, deve essere inserita nel plico generale 
busta “A” e composta dai documenti previsti nel Disciplinare di Gara art. 22, riferimento busta “C”; 
 
La Commissione procede all’esame dei documenti della Busta “C”. Rileva che il modello di offerta 
economica riporta in valore negativo lo spread di cui al punto a) ed in valore positivo quello di cui 
al punto b). 
Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte con tali valori. 
Il Signor Castelli Marco conferma che era volontà della Banca CR Firenze di presentare offerta con 
tali valori avendo rilevato  l’antieconomicità, per le condizioni del mercato attuali, della gara in 
oggetto. Rileva inoltre la presenza di incongruenze nel bando e disciplinare di gara, in particolare in 
merito alla data di apertura di sportelli bancari;  
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IL PRESIDENTE 
 

prende atto pertanto dell’esclusione dalla gara dell’unica offerta presentata dalla Banca CR Firenze 
per le motivazioni sopra esposte.  
 
Alle ore 10,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
I componenti: 
 
Presidente: F.to Dott. Moreno Fontani; 
 
Membro/testimone: F.to Sig. Roberto Frascati; 
  
Membro/testimone: F.to Geom. Martina Innocenti; 
 
Segretario verbalizzante: F.to  Sig.ra Tamara La Russa. 
 
 
Verbale approvato con determinazione del Responsabile del Servizio “Affari Generali e 
Finanziari” n. 139 del 15.12.2008. 
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