
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Pubblicazione bando di gara di licitazio-
ne privata per l’appalto del servizio di tesoreria comunale - Importo annuo a base d’asta è fissato in euro 35.000
oltre IVA.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 ottobre 2005 , dichiarata immediata-
mente esecutiva e della determinazione del responsabile del servizio di ragioneria n. 177 del 31 ottobre 2005, si
Rende Noto che è in atto la procedura per l’appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1 gen-
naio 2006 al 31 dicembre 2008 , mediante licitazione privata, ai sensi dell’articolo 6 comma 1°, lettera b) del dec.
Lgvo 157/95 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 23, comma 1°,
lettera b) dello stesso decreto, valutata in base ad elementi economici ed elementi di carattere tecnico contenuti
nell’ allegato B all’atto di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con il su menzionato atto n. 30 del 28
ottobre 2005 . .

L’importo annuo a base d’asta è fissato in euro 35.000 oltre IVA . Non sono ammesse offerte in aumento.

La gara è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui all’articolo 208
del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e all’articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;

Ente Appaltante: Comune di Pollena Trocchia, Via Esperanto, n. 2 -80040 Pollena Trocchia (NA)-Tel:
081/893.67.55 - FAX n. 081/ 893.67.42

Categoria di servizio: 6 - Appalto servizio di tesoreria Comunale;

Luogo di esecuzione: Sportello sito in Pollena Trocchia oppure in uno sportello dei comuni viciniori ( San
Sebastiano al Vesuvio- Massa di Somma - Cercola -Sant’Anastasia - Volla) in locali disponibili dell’aggiudicata-
rio .

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

I soggetti interessati potranno chiedere di essere invitati alla licitazione privata, inviando a questo Comu-
ne- Ufficio di Ragioneria- apposita istanza in bollo, in lingua italiana, entro e non oltre il 10 giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’articolo 10 del dec. lgvo 157/95, stante l’urgenza dell’affidamento
in via definitiva del servizio. La richiesta non è vincolante per l’Amministrazione.

Lo schema di convenzione è in visione presso l’ufficio di ragioneria del Comune, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.

Pollena Trocchia, li 4 Novembre 2005.

Il Capo Servizio Ragioneria
rag. Fabio Giordano
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