
COMUNE DI MADDALONI - Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 06.10.05 e della determina n.935 del
24.10.05, ed ai sensi del D.Lgs 157/95 e s.m.i., questo Comune indice una gara ad evidenza pubblica per l’affida-
mento del proprio servizio di tesoreria.

1. SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Maddaloni - piazza Matteotti, 9 Maddaloni.

2. CATEGORIA DI SERVIZIO: 06, servizi bancari e finanziari, CPC 81,812,814.

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Maddaloni.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: asta pubblica.

5. PRESTATORI DEL SERVIZIO: possono concorrere le Banche autorizzate a svolgere l’attività di cui
all’art.10 del D.Lgs 385/93. È consentita la partecipazione congiunta di due o più Banche ai sensi dell’art.11 del
D.Lgs 157/95, come sostituito dall’art.9 del D.Lgs 65/2000. Non è ammesso il subappalto.

6. DURATA DEL CONTRATTO: n.5 anni a decorrere dal 01.01.06.

7. ONERI CONTRATTUALI: il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell’ente
appaltante.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23, c.1,
let.b) del D.Lgs 157/95 e s.m.i.

9. TERMINE PER LA RICEZIONE DELL’OFFERTA: le offerte, complete della documentazione ri-
chiesta, dovranno pervenire entro le ore 12 del 07.12.05.

10. ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI: il
giorno 09.12.05.

11. CAUZIONE: non richiesta.

12. ALTRE INFORMAZIONI: il bando di gara è pubblicato dal 02.11.05 all’Albo pretorio e sul sito del
Comune www.comune.madda-loni.caserta.it.

La convenzione che disciplinerà il servizio, il bando ed il capitolato di gara potranno essere ritirati presso il
servizio finanziario del Comune dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni lavorativi o prelevati dal sito del Comune.

Eventuali dati o notizie inerenti il servizio ovvero la presente gara potranno essere richiesti all’Ufficio di
Ragioneria (tel. 0823.202366).

Il Dirigente
Dr. Plinio Salanti
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