
PARCO REGIONALE DEL TABURNO CAMPOSAURO - Piazza Mercato n.3 - 82030 Frasso Telesino
(BN) - Telefono 0824973061 - Fax 0824973979 C.F.: 92034300621 - Estratto bando di gara per Affidamento Ser-
vizio di Tesoreria.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 19 gennaio 2007 e della determinazione
del Responsabile del Settore Amministrativo n. 3 del 09 febbraio 2007, l’Ente Parco Regionale Taburno Cam-
posauro, con sede in Piazza Mercato n.3, 82030 Frasso Telesino (BN) - C.F.: 92034300621 - Telefono
0824973061 - Fax 0824973979, e-mail info@parcotaburno.it, sito internet: http://www.parcotaburno.it, ha indet-
to una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.

Procedura di aggiudicazione: Per offerta segreta, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006.

Luogo d’esecuzione del contratto: Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto presso una dipendenza sita nel
territorio di Frasso Telesino (BN), ovvero presso una dipendenza sita nei territori dei Comuni membri
dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro (Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Frasso Telesino,
Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitula-
no).

Durata: 01/05/2007 - 31/12/2011

Soggetti Ammessi: Possono partecipare alla gara le banche autorizzate a svolgere attività di cui all’articolo
10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.

Termine per la presentazione delle offerte e apertura delle buste: Le offerte dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2007. La gara avrà luogo il giorno 30 marzo 2007 alle ore 10,00
presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, Piazza Mercato n.3 - 82030 Frasso Telesino
(BN).

Consultazione: Il bando integrale, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,
è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, della Comunità Montana
del Taburno, dei comuni membri, nonché sul sito Internet dell’Ente (www.parcotaburno.it), ove è visionabile e
scaricabile in uno con gli allegati sub “A” - “B” - “C” e “D”. Tutta la documentazione è, comunque, disponibile
e può essere ritirata presso la Segreteria dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Frasso Telesino 26/02/2007

Il Responsabile Il Presidente
ing. Filippo Fuoco Dr. Clemente Di Cerbo
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