
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO - (Provincia di Salerno) - Ufficio Finanziario - Avviso pubbli-
co di indizione asta pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria - Il criterio di aggiudicazione dell’asta
pubblica è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Casaletto Spartano,

rende noto

che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 26 del 07/10/2005, dichiarata immediatamente eseguibi-
le, e della propria determinazione n.14 del 17/10/2005, è stata indetta un’asta pùbblica per l’affidamento del ser-
vizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.1.2006 al 31.12.2010, secondo le condizioni riportate nello schema
di convenzione, nel bando di gara e relativi allegati che potranno essere richiesti dagli interessati presso l’Uffi-
cio Segreteria in orario di ufficio. (Tel.0973- 374646 - Fax 0973 - 374285).

Gli Istituti Bancari e le Società che desiderano partecipare alla gara dovranno far pervenire al protocollo
del Comune, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23.11.2005, termine perentorio, (non farà fede la data del
timbro postale) apposita istanza, in carta legale, dichiarando espressamente il possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente per l’esercizio del Servizio di Tesoreria, secondo le disposizioni e le modalità previste
nel bando di gara.

Il criterio di aggiudicazione dell’asta pubblica è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei parametri di valutazione appositamente predisposti ed allegati al bando di gara.

Il responsabile del procedimento è il Signor Claudio FIERRO, Responsabile del Servizio Finanziario.

Il bando di gara e l’allegato documento contenente i parametri di valutazione delle offerte di cui al presen-
te avviso sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Casaletto Spartano, nonché scaricabili dal s to inter-
net http:\\casalettospartano.asmenet.it, dalla sezione Albo Pretorio - Bandi.

Indirizzo per l’invio delle istanze e della documentazione richiesta dal bando:

Comune di Casaletto Spartano - Provincia di Salerno

Casaletto Spartano, 17/10/2005 prot.n.4858

Area Economico Finanziaria - Servizio Finanziario

Via Nazionale snc - 84030 Casaletto Spartano (SA)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Claudio Fierro
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