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VERBALE DI GARA DI APPALTO 

Per l’affidamento del SERVIZIO TESORERIA  

quinquennio 01/01/2009-31/12/2013

 
 
L’anno 2008 (duemilaotto), addì 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore 10,00 nella Sala 
consiliare del Palazzo comunale, Piazza Umberto I n. 9, in seduta aperta al pubblico 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
- COME da Determinazione n. 147 del 22/12/2008, insedia il seggio di gara che risulta essere così 

composto: 
 Arch. Paolo Anzilotti, Responsabile Servizio Tecnico; 
 Geom. Martina Innocenti  , Istruttore  Tecnico; 

con l’assistenza della Dott.ssa Tamara La Russa dell’Ufficio Tecnico, in qualità di segretario 
verbalizzante; 
 

PREMESSO 
 

- CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio “Affari Generali e Finanziari” n. 140 del 
15/12/2008, nel rispetto del Regolamento comunale dei Contratti, si approvava, per 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, la lettera invito per l’esperimento di gara 
mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 
del D.Lgs. 163/2006 (Art. 124 D.Lgs.267/2000), il Disciplinare di gara e gli allegati compresa la 
bozza di convenzione; 
 

- CHE la lettera di invito è stata spedita, unitamente agli allegati, tramite raccomandata A/R, 
alle società indicate nell’allegato A; 
 

CONSIDERATO 
 

- CHE entro il termine del 29/12/2008 ore 12,00, stabilito nella lettera di invito, è pervenuta in 
busta chiusa, sigillata e controfirmata, con all’esterno la scritta prevista dal bando di gara, il 
seguente plico: 

 BANCA CR FIRENZE, offerta presentata a mano il 29/12/2008 alle ore 09,58, 
protocollo di arrivo n. 9524; 

 
- CHE l’odierno giorno di apertura delle buste era stato comunicato nella lettera di invito; 

 
- CHE nessun rappresentante è presente; 
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IL PRESIDENTE PROCEDE 

 
- All’esame della regolarità esterna del plico pervenuto e la cui offerta è pervenuta nei termini 

previsti dal bando di gara costatandone la regolarità. 
 

- All’esame della documentazione contenuta nel plico ed, aprendolo, esegue il riscontro con 
quanto previsto nella lettera di invito e nel  Disciplinare di gara. 
 

- A conclusione delle operazioni di verifica, l’offerta presentata dalla BANCA CR FIRENZE 
viene ammessa alla gara.  
 
A questo punto 
 

IL PRESIDENTE 
 
PRESO ATTO che il criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
 

PROCEDE QUINDI 
 
All’apertura della busta dell’offerta economica controllandone la regolarità formale e dando 
contestuale lettura ad alta voce delle risultanze che sono: 
 
a) Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa: -1,000 (meno unovirgolazero) 
 
b) Tasso di interesse passivo su anticipazione di tesoreria: 0,000 (zerovirgolazero) Tasso Flat 
 
c) eventuale installazione di apparecchiatura per incasso automatizzato: NO (con commissione 
pos. 0,60% - zerovirgolasessanta) / Carta di credito 2% (duevirgolazero). 
 
d) contributo annuo (al netto di IVA): €. 2.500,00 (Duemilacinquecentovirgolazero) 
 
e) numero complessivo di enti quali Regioni, Province e Comuni gestiti a livello nazionale, con 
procedura informatica: 3 (TRE) 
 
f) numero complessivo di sportelli presenti a livello provinciale: 129 (centoventinove). 
 
g) numero complessivo di sportelli presenti sul territorio comunale alla data di presentazione 
dell’offerta: 1 (UNO) 
 
h) numero complessivo di servizi di tesoreria svolti, per conto di enti quali Regioni, Province e 
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti: 16 (SEDICI) 
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A questo punto, vista l’ offertae dato atto che nella graduatoria trovasi collocata la sola Banca 
CR e che la gara è valida e l’aggiudicazione può essere eseguita anche in presenza di una sola 
offerta valida; 
 

IL PRESIDENTE 
 

A conclusione delle operazioni di gara 
 

AGGIUDICA 
 
Il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2013 alla Banca CR S.p.A. 
con sede in Via Bufalini, 6 – 50122 – Firenze alle condizioni sotto-riportate: 
 
a) Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa: -1,000 (meno unovirgolazero) 
 
b) Tasso di interesse passivo su anticipazione di tesoreria: 0,000 (zerovirgolazero) Tasso Flat 
 
c) eventuale installazione di apparecchiatura per incasso automatizzato: NO (con commissione 
pos. 0,60% - zerovirgolasessanta) / Carta di credito 2% (duevirgolazero). 
 
d) contributo annuo (al netto di IVA): €. 2.500,00 (Duemilacinquecentovirgolazero) 
 
 
 
Alle ore 11,00 il Presidente dichiara terminata la gara. 
 
Del che è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto da tutti i membri della 
commissione. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente, Dott. Moreno Fontani___________________________________ 
 
Arch. Paolo Anzilotti, componente ____________________________ 
 
Geom. Martina Innocenti, componente__________________________________ 
 
Dott.ssa Tamara La Russa, segretario verbalizzante________________________ 
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