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CITTA’ DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Estratto di pubblico incanto per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria. 

 

Si informa che  il Comune di Vico Equense ha bandito una gara per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria Comunale per anni cinque. 

Possono partecipare alla gara le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.L. 
01.09.1993, n.385, nonché le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente 
versato non inferiore ad E. 516.456,90, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25.2.1995 risultavano in possesso del codice 
rilasciato dalla Banca d’Italia per operare in Tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 
10.03.2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito 
cooperativo. 

Inoltre, la Banca concorrente o la società o, in caso di A.T.I., una del raggruppamento, deve: 

- aver svolto nel triennio 2000/2002 il servizio di tesoreria per enti pubblici fra i quali almeno un ente 
pubblico territoriale di dimensione superiore a 10.000 abitanti; 

- avere la disponibilità di locali, già alla data di presentazione della domanda di partecipazione, per 
l’espletamento del servizio siti in Vico Equense centro, nel raggio massimo di metri 400 dalla Casa 
Comunale (distanza massima percorrendo la strada pedonale più breve). 

Il termine utile per partecipare alla gara scade il 15.01.2004 ore 12,00. 

Il Bando ed il Capitolato sono ritirabili presso il Comune, oppure, possono essere richiesti via fax al n. 
081/8798644 indicando il proprio indirizzo di posta elettronica.  

Non sarà inviato capitolato via fax. 

 
 ll Capo del 5° Settore 
 Dott. Geatano De Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 


