
CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Sede Legale: Piazza Muni-
cipio,1 - 80044 Ottaviano (Na) - Uffici Amm.vi: Via L. Carbone, snc. - 80040 San Gennarello di Ottaviano (Na)
Sede Municipio - Tel. Fax 081/8284341 - Estratto del Bando di Gara per l’affidamento, per il periodo di anni 3
(tre) consecutivi, con inizio decorrente dal 011/01/2006 al 31/12/2008 della gestione del servizio di
TESORERIA CONSORTILE - Importo a base d’asta annuo euro 10.329,14.

La gara sarà esperita con la procedura ad evidenza pubblica dell’asta pubblica, con aggiudicazione al mi-
glior offerente ed in conformità del Capitolato Speciale d’Appalto e della Convenzione del Servizio.

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli istituti di credito, autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.
10 del dlg. 1/9/93 n. 385 e.m.i., Società per Azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente ver-
sato non inferiore ad euro516.546,90 - aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e che alla data del
25/02/1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizioni che il capitale sociale risulti
adeguato (D.Lgs. 392/2000, convertito in legge 28/02/2001, n. 26, art. 1 comma 4/bis) a quello minimo richiesto
dalla normativa vigente per le Banche di Credito Cooperativo aventi sede, filiali o sportelli sul territorio del Co-
mune di Ottaviano o di San Giuseppe Vesuviano o che si impegnino ad aprire uno sportello sul territorio entro
il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, decorso il quale si pro-
cederà all’incameramento della cauzione provvisoria di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecunia-
ria.

La gara avrà luogo presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente siti in San Gennarello di Ottaviano (Na) - 80040
- Via Luigi Carbone, snc. (Sede Municipale) il giorno 23 NOVEMBRE 2005, alle ore 15,30.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

L’offerta con la richiesta documentazione, in conformità del bando integrale di gara, a cui sono allegati il
Capitolato Speciale di Appalto e la Convenzione regolante il servizio, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
del Servizio postale dello Stato o di altro Vettore Autorizzato entro le ore 13,00 del giorno 21 NOVEMBRE
2005 al Protocollo Generale sito negli Uffici Amministrativi dell’Ente.

Il presente avviso di gara sarà pubblicato, inoltre, all’Albo Pretorio dei Rispettivi Comuni Consorziati, sul
quotidiano “Aste e Appalti Pubblici” e con manifesti murali affissi nel territorio dei Comuni Consorziati.

Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., per informazioni sull’istruttoria e su ogni altro adempimento relativo
agli atti di gara, le Imprese potranno rivolgersi al Servizio Finanziario del Consorzio nei giorni di MARTEDI’ e
MERCOLEDI’, dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Tel. Fax. 081/8284341.

Ottaviano, 14 ottobre 2005

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Francesco Ferraro
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