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      Provincia di Lecco 

Servizio Contabilità e Ragioneria 
 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2014 – 31.12.2018 – 
Verbale della Commissione giudicatrice per l’ammissione alla procedura di gara delle istanze 

pervenute – CIG gara 5357921846-  
Verbale n. 1 

 
Fase pubblica della seduta 
 
L’anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di novembre, alle ore 10,00,  si è riunita presso il Palazzo 
Municipale la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 
1.1.2014 – 31.12.2018, all’uopo nominata con determinazione del Responsabile del Settore 
Programmazione Economico Finanziaria n. 112 del  6/11/2013,  e così composta: 

 
 
 
Presidente 

 
Sala Paola 

Resp. Settore Programmazione 
economico Finanziaria – Esperto 
servizi contabili 

Componente esperto De Martino Sandro Segretario Comunale 
Componente esperto Ragno Angela Specialista ai servizi tecnici 
Segretario verbalizzante Pirovano Maria Simonetta Assistente ai servizi contabili 
 
Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti della Commissione e, quindi, dà atto della validità 
della riunione. Constata altresì l’assenza di rappresentanti delle Banche partecipanti. 
 
Il Presidente riepiloga le seguenti fasi del procedimento: 
- con determina del Settore Programmazione Economico Finanziaria n. 97 in data 10.10.2013 è stata 
indetta apposita gara di appalto,  mediante procedura ristretta,  per l’affidamento del Servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 1.1.2014- 31.12.2018; 
- il relativo bando di gara è stato debitamente pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal 21.10.2013 al 
05.11.2013, sul sito Internet del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 124 del 
21.10.2013), nonché sul sito dell’Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici;  
- entro il termine fissato del 05.11.2013,  ore 12,00, sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune, 
debitamente chiuse e sigillate, due buste: 
-  da parte del Credito Valtellinese S.C.  – Piazza Quadrivio n.8 – Sondrio -  Prot. N. 23276 in data 
31/10/2013; 
- da parte della Banca Popolare di Sondrio Scpa - Piazza Garibaldi n.16 – Sondrio - Prot. N. 23431 in data 
4/11/2013; 
  
Il Presidente, accertata l’integrità delle chiusure esterne di entrambi i plichi,  procede all’apertura della 
busta presentata dal “Credito Valtellinese SC” , riscontrando all’interno della stessa, la seguente 
documentazione: 
  

- istanza di partecipazione alla gara  redatta,  in marca da bollo, sul modello predisposto dall’Ente,  
debitamente compilata, siglata su ogni pagina, sottoscritta in calce dal Procuratore speciale 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Istituto di Credito, contenente le dichiarazioni 
sostitutive richieste ai sensi del DPR 445/2000; 

- fotocopia della Carta di identità del Procuratore speciale sottoscrittore dell’istanza; 



- n.2 Modelli di dichiarazione ex art. 38, comma 1- lett. B, C, M-ter del D.Lgs. 163/2006, sottoscritti 
dal  predetto Procuratore speciale, riferiti ai soggetti muniti di rappresentanza dell’Istituto di 
Credito, corredati della fotocopia della carta di identità del sottoscrittore; 

- n.1 copia conforme all’originale della Procura Speciale riferita alla nomina del predetto 
Procuratore speciale;   

  
così come prescritto nel Bando di Gara. 
 
La Commissione,  constatata  la regolarità e la completezza della documentazione come sopra presentata, 
ammette la banca “Credito Valtellinese  Sc” al procedimento di gara. 
  
Il Presidente procede quindi all’apertura del secondo plico pervenuto, presentato dalla “Banca Popolare di 
Sondrio Scpa” , riscontrando all’interno dello stesso, la seguente documentazione: 
  

- istanza di partecipazione alla gara redatta, in marca da bollo, sul modello predisposto dall’Ente, 
debitamente compilata, siglata su ogni pagina, sottoscritta in calce dal Procuratore speciale 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Istituto di Credito, contenente le dichiarazioni 
sostitutive richieste ai sensi del DPR 445/2000; 

- fotocopia della Carta di identità del Procuratore speciale sottoscrittore dell’istanza; 
- n.1 copia dell’Estratto autentico del verbale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare 

di Sondrio Scpa n.5318/1264 del 13/7/2010 inerente il conferimento del mandato di procura;    
- n. 3  Modelli di dichiarazione ex art. 38, comma 1- lett. B, C, M-ter del D.Lgs. 163/2006 

sottoscritti dai  soggetti muniti di rappresentanza dell’Istituto di Credito; 
- fotocopie delle carte di identità dei sottoscrittori dei predetti Modelli; 

  
così come prescritto nel Bando di Gara. 
 
La Commissione,  constatata  la regolarità e la completezza della documentazione come sopra presentata, 
ammette la “Banca Popolare di Sondrio Scpa” al procedimento di gara. 
 
La Commissione stabilisce quindi come segue la data e gli orari delle  successive fasi del procedimento: 
 
Giorno 22 novembre 2013:  

� seduta pubblica  ore 9,30: apertura dei plichi contenenti le offerte; 
� a seguire, in seduta riservata: attribuzione da parte della Commissione dei punteggi stabiliti nel 

Bando di gara; 
�  seduta pubblica, ore 12,30: comunicazione del punteggio finale ed individuazione dell’operatore 

aggiudicatario in via provvisoria. 
 
Compiute le formalità di cui sopra, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30 e dispone la 
trasmissione del presente Verbale al Responsabile del Settore Programmazione economico Finanziaria   
per il prosieguo del procedimento in parola. 
 
IL PRESIDENTE 
Sala Paola 
       I COMPONENTI LA COMMISSIONE  
        

   
        De Martino Sandro  
        Ragno Angela 
 
 
    
       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
       Pirovano Maria Simonetta 
 

 
 
 
  
 



  
  
 


