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CITTA’ DI SANT’AGATA DE’ GOTI - (Provincia di Benevento) - Tel. 0823/853053-718224-718203 - Fax 
0823/953445 - Avviso d’asta (R.D.23/05/24, N.827 – D.P.R.18/04/1994, N.573) - Avviso di gara tramite 
asta pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il biennio 2004/2005. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.36/c del 10/11/2003, esecutiva, 

RENDE NOTO 

che il giorno 11/12/2003, alle ore 12.00, con prosieguo,presso questa sede comunale si terrà un’asta 
pubblica, secondo, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri di cui all’art.23, 
lettera b) del D.L.gvo n.157/95 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il biennio 
01/01/2004 - 31/12/2005. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità stabilite nel contratto per il servizio di Tesoreria e 
Cassa, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.36/C del 10/11/2003, visionabile presso l’Ufficio 
Economico - Finanziario tutti i giorni feriali, ad esclusione del Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, sono i seguenti: 

• Abilitazione allo svolgimento delle attività di tesoreria secondo le prescrizioni di cui all’art.208 del 
D.L.gvo n.267/2000; 

• Ufficio, sportello o agenzia nel Comune di Sant’Agata De’Goti (BN); 

• Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni generali di svolgimento del Servizio in 
conformità a quanto stabilito nello schema di contratto, approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.36/c del 10/11/2003. 

I soggetti interessati, regolarmente autorizzati a svolgere l’attività di tesoreria del D.L.gvo n.267 del 
18/08/2000, dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo di questo Comune, entro le ore 12.00 del 
giorno precedente a quello fissato per la gara, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, un plico, 
debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, 
indirizzato al Comune di S’Agata De’ Goti (BN) P.za Municipio, n.1, con la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 11/12/2003 ORE 12.00, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE, PER IL BIENNIO 2004-2005”. 

Il plico, a pena esclusione, dovrà contenere: 

a) Offerta di gara, resa sotto forma di dichiarazione, redatta in carta da bollo competente, 
contenente la percentuale, in cifre ed in lettere,del tasso di interesse passivo, immutabile per l’intera 
durata contrattuale, che si intende praticare su eventuali anticipazioni di tesoreria, sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Società o Istituto Bancario.Tale offerta deve essere 
chiusa in altra apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. 

b) Dichiarazione in competente bollo, sottoscritta dal rappresentante Legale, attestante a pena di 
esclusione: 

• Il possesso dell’abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria di cui all’art.208 del D.L.gvo n.267 del 
18/08/2000; 

• L’esistenza o l’immediata istituzione, in caso di aggiudicazione, di un proprio ufficio,sportello o 
agenzia in questo Comune, con apertura in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle 13.15, 
da mantenere attivo per tuta la durata del contratto per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa; 

• La gratuità della gestione del servizio di tesoreria e quindi la non pretesa di alcun canone o 
compenso da parte dell’Ente e la presa in considerazione della raccomandazione deliberata con delibera 
di Consiglio n.36/C del 10/11/2003 all’erogazione di contributi da destinare a scopi culturali e sociali; 

• Accettazione di tutte le condizioni generali di svolgimento del servizio in conformità a quanto 
stabilito nello schema di contratto, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.36/C del 10/11/2003. 

c) Cauzione rapportata ad un trentesimo dell’importo complessivo delle rate delle rate delle imposte 
iscritte a ruolo scadute nell’anno precedente quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi 
nello stesso periodo, pari a Euro 516.000,00. 
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La cauzione di cui sopra è sia provvisoria che definitiva, pertanto, mentre sarà trattenuta per 
l’aggiudicatario del servizio, sarà restituita ai non aggiudicatari entro trenta giorni dalla definizione del 
procedimento. 

Il servizio di tesoreria sarà affidato all’Istituto o Società abilitata che presenterà l’offerta più 
vantaggiosa per l’Ente in ordine al tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di tesoreria. 

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

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi qualcuno dei documenti e/o requisiti 
richiesti. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
dovesse pervenire a destinazione in tempo utile. 

Dalla Residenza Municipale, addì 13/11/2003 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. Umberto De Falco 
 

 


