COMUNICATO STAMPA
01/2011 – 12 gennaio 2011

NUOVO SERVIZIO DI TESORERIA
Con il 31‐12‐2010 è scaduto il contratto relativo al Servizio di Tesoreria e Cassa del nostro Ente e,
per questo , il Consiglio Direttivo ha indetto già nello scorso mese di ottobre una nuova gara di
licitazione privata per il nuovo periodo 1/1/2011‐31/12/2015.
Entro il termine fissato dal Bando di Gara sono pervenute offerte da parte di sei degli Istituti
Bancari invitati, mentre due non hanno presentato offerte (Cariparma e Credito Cooperativo Valle
Seriana).
Valutate le offerte presentate, rispondenti alle condizioni e ai criteri fissati nel Bando diramato, in
data 10 dicembre 2010 è stata realizzata la licitazione delle offerte stesse che ha portato
all’affidamento del Servizio alla BANCA CREDITO VALTELLINESE, con sede operativa in Bergamo,
via Camozzi 80, grazie alla valutazione a punteggio (che tiene conto di tutte le condizioni
presentate, con particolare riguardo alla remunerazione delle giacenze di cassa del nostro
Consorzio).
Di quanto sopra troverete completa documentazione nel nostro sito internet alla voce Delibere al
seguente indirizzo web: http://www.bimbg.it/Delibere/105_2010_10dic.pdf

Il Presidente – Carlo Personeni
Bergamo, 12 gennaio 2011
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 105
L’anno 2010 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 18, 00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MORANDI Angelo
Consigliere
A
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
VILLARBOITO Michele
Consigliere
P
Presenti n. 4
Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA – PERIODO
01/01/2011 – 31/12/2015.
PRESA ATTO ESITO DELLA LICITAZIONE PRIVATA E AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ALLA BANCA CREDITO VALTELLINESE CON SEDE IN
VIA CAMOZZI 80 - BERGAMO

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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segue
Delibera n. 105/2010
Il Presidente riferisce :
Con delibera n. 100 del 30 Ottobre 2010 il Consiglio Direttivo ha deliberato l’indizione della
licitazione privata per l’affidamento del Servizio Tesoreria e di Cassa del Consorzio BIM per il
periodo 01/01/2011 – 31/12/2015.
In tale contesto sono stati indicati gli Istituti Bancari da invitare e fissate le condizioni principali
della convenzione nonché i criteri di valutazione delle offerte.
Acquisite tali offerte nei tempi e nei termini prefissati e constatato che sei degli otto Istituti
Bancari invitati hanno fatto pervenire nei tempi previsti le proprie offerte, in data 10 Dicembre 2010
alle ore 17,00 è stato redatto il Verbale della licitazione, qui allegato in copia, che vede assegnatario
del Servizio la BANCA CREDITO VALTELLINESE con propria sede operativa in Bergamo, Via
Camozzi, 80.
In relazione a quanto sopra;
RICHIAMATA la delibera n. 100 del 30 ottobre 2010 e i relativi allegati;
CONSTATATO che le condizioni più vantaggiose sono state presentate dalla BANCA CREDITO
VALTELLINESE in particolare per quanto attiene alla remunerazione delle giacenze di cassa del
Consorzio;
VISTO E DATA LETTURA del Verbale di aggiudicazione del Servizio;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare le risultanze della licitazione privata per l’affidamento del SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA per il prossimo quinquennio 2011 – 2015
2. di affidare il SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015
alla Banca CREDITO VALTELLINESE con sede operativa in Bergamo, Via Camozzi, 80.
3. di invitare e autorizzare il Presidente alla firma della prevista Convenzione secondo le
condizioni presentate e risultanti dal Verbale di aggiudicazione del 10 Ottobre 2010.

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla Legittimità dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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OGGETTO: VERBALE LICITAZIONE PRIVATA CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA E DI CASSA.
PERIODO 01/01/2011– 31/12/2015

L’anno 2010, addì dieci del mese di dicembre alle ore diciassette presso la sede del Consorzio
BIM Brembo Serio in Bergamo, Via Taramelli 36.
SI PREMETTE
In conformità alla delibera n. 100 del 30 Ottobre 2010 del Consiglio Direttivo;
In conformità alle lettere raccomandate di invito (N. 8) , prot. 694 del 08 novembre 2010 sono
pervenute, nei termini indicati, le seguenti offerte:
- Prot. 885 del 01/12/2010 – VENETO BANCA HOLDING
- Prot. 887 del 01/12/2010 – BANCA CREDITO COOPERATIVO SORISOLE E LEPRENO
- Prot. 889 del 03/12/2010 – CREDITO BERGAMASCO
- Prot. 890 del 03/12/2010 – UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO
- Prot. 891 del 03/12/2010 - CREDITO VALTELLINESE
- Prot. 894 del 03/12/2010 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Non hanno presentato offerte nonostante l’invito : CARIPARMA e BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO VALLE SERIANA
Buste sigillate e pervenute nei termini di scadenza fissati (ore 12 del 03/12/2010).
CIO’ PREMESSO
Sono presenti alla apertura dei Plichi: Personeni Carlo – Presidente – Balicco Raimondo e Valoti
Giorgio Consiglieri e Gentili Giuseppe Segretario Direttore.
CONSTATATO CHE GLI ISTITUTI BANCARI che hanno presentato la loro partecipazione,
hanno regolarmente adempiuto a quanto prescritto nella lettera di invito e che pertanto hanno
presentato:
- la dichiarazione in carta legale del rappresentante dell’Istituto Bancario
- n. 2 copie di Bozza di Convenzione debitamente firmate
- BUSTA CHIUSA debitamente sigillata contenente la loro migliore offerta
RAVVISATA pertanto la regolarità della procedura e dei requisiti richiesti si fa luogo alla apertura
delle Buste che qui si esplicano secondo il modello di offerta precisato e indicato nella lettera di
invito.
Dal rapporto delle offerte e delle condizioni proposte risulta la seguente graduatoria:

Allegato alla delibera n. 105 del 10/12/2010

Segue Verbale di licitazione per aggiudicazione servizio di tesoreria 2011/2015

In conseguenza di ciò, il Presidente aggiudica, in via provvisoria con le riserve di legge, il Servizio
di Tesoreria a BANCA CREDITO VALTELLINESE che ha offerto le condizioni più favorevoli e
vantaggiose per l’Ente.
Fanno parte integrante di questo verbale ai sensi di legge
• tutte le offerte pervenute e prima elencate
• copia dello schema di convenzione
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue e
consegnato agli organi del Consorzio per gli atti conseguenti di loro competenza.
Di dare atto che il presente verbale non sostituisce la convenzione di tesoreria che sarà oggetto di
idonea separata approvazione da parte del Consiglio Direttivo alla quale seguirà stipula della
convenzione.

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
_________________________

I COMPONENTI DEL DIRETTIVO
F.to Raimondo Balicco
______________________________________
F.to Giorgio Valoti
_______________________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
_____________________________________

