
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
CITTÀ DI AVERSA - (Provincia di Caserta) - Bando di gara - Licitazione privata per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale – Importo a base d’asta Euro 450.000,00. 

  
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Comune di Aversa – Piazza Municipio 81031 – Aversa – Italia tel. 081/5049140 – fax 081/5049112 
sito internet www.ComuneAversa.ce.it 

I.2) Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni /punto 1.1 

I.3) Indirizzo presso cui è possibile ottenere la documentazione/ punto 1.1 

I.4) indirizzo presso cui inviare le domande di partecipazione/punto 1.1 

Sezione II – Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.3) categoria del servizio 6 b) servizi bancari e finanziari 

II.1.6.) Oggetto dell’appalto: servizio di tesoreria comunale 

II.1.7.) Luogo della prestazione del servizio: territorio cittadino 

II.1.8.2) CPC ex 81, 812,814 

II.2) – Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Entità totale: a base d’asta euro 450.000,00 (importo presuntivo annuale euro 90.000,00 x anni 
5). 

II.3.) La durata dell’appalto è fissata in anni 5 decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

Sezione III – informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.2) – Condizioni di partecipazione 

III.2.1) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 che attestino: 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del dlgs. 267/2000; 

• l’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del Dlgs 385/93; 

• l’insussistenza di tutte le cause di esclusione previste dall’art. 11 del Dlgs. 358 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

• iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA alla categoria corrispondente con 
l’indicazione di tutti i legali rappresentanti; 

• di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili; 

• di avere uno sportello aperto già operante in città, oppure che risulterà tale entro il termine di 
aggiudicazione dell’appalto, presso il quale assicurare il servizio di tesoreria. 

La domanda di partecipazione nonché tutte le dichiarazioni di cui sopra (che potranno essere redatte 
anche in unico documento) dovranno essere rese dal titolare o legale rappresentante e dovranno essere 
corredate da una fotocopia del documento del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 co. 3 del DPR 445/2000. 

III.3) – Condizioni relative all’appalto dei servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio, ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento comunale di 
contabilità, è riservata agli istituti di credito con sportello operante sul territorio cittadino. 

Sezione VI – Procedure 

IV.1) Tipo di procedura: ristretta 

IV.1.3) Alcuna pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare: da 1 a massimo 20 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

B) offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. b) del Dlgs. 157/1995 

B1) I criteri sono enunciati all’art. 1 dell’allegato al capitolato di appalto 
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B2) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

La delibera di autorizzazione alla gara per il servizio di tesoreria comunale, nonché di approvazione 
della relativa convenzione e capitolato d’appalto, è la delibera di C.C. n. 74 del 19.12.2003 esecutiva in 
data 12.01.2004. 

IV.3.3) Il termine di ricezione delle domande di partecipazione è fissato per il giorno 20.02.2004 
ore 12.00, le domande vanno indirizzate a: Ufficio protocollo Comune di Aversa – Piazza Municipio – 81031 
– Aversa (Ce) 

IV.3.4) La spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati ammessi avverrà entro giorni 10 
decorrenti dalla data in cui acquisterà esecutività il relativo atto di approvazione dell’elenco dei 
prestatori da invitare 

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione e successivi plichi: italiano; 

modalità di inoltro delle domande: in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale - posta celere - corriere espresso. Sul plico 
contenente la documentazione dovrà essere tassativamente riportata la seguente dicitura: “domanda di 
partecipazione alla gara relativa al servizio di tesoreria comunale” 

Sezione VI: altre informazioni 

VI.1) trattasi di bando obbligatorio 

VI.2) bando avente carattere non periodico 

VI.4) i dati inerenti le ditte partecipanti e le persone a queste afferenti saranno trattati 
esclusivamente per le finalita’ di gestione della gara nel rispetto della legge 675/96 e garantendo in 
particolare i diritti di cui all’art. 13 della stessa. 

 
 Il Funzionario istruttore Il Dirigente Affari Finanziari 
 dott.ssa Gemma Accardo dott. Claudio Pirone 
 


