
Comune di Cercola - Provincia di  Napoli - Servizio Finanziario - Estratto Bando di Gara per 
l’affidamento, mediante Procedura Aperta, del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 
01.01.2008 – 31.12.2010. 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 693 del 17 ottobre 2007, si 
rende noto 

che il Comune di  Cercola – Provincia di Napoli – con sede il Piazza Libertà, n. 6 c.a.p. 80040, Tel. 
+39.081.2581207 – Fax +39.081.2581208, e–mail: ragioneriacercola@virgilio.it, ha indetto una gara  per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale. Il compenso a base d’asta  è di € 69.000,00 annui oltre  
I.V.A.   
Il servizio avrà una durata di anni tre dal 01.01.2008 al  31.12.2010.  
Ai sensi dell’art. 52 comma 61 legge 448/2001 devono essere mantenute in servizio le due unità  lavorative 
già addette al servizio di tesoreria di quest’Ente.  
La gara sarà esperita mediante procedura aperta.  
Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti 
locali di cui all’articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti previsti nel bando di gara .  
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
D. Lgs. n. 163/2006.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. A 
parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924). 
Le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel bando  di gara, al Comune di Cercola  
Piazza Libertà n. 6  cap. 80040  (NA) entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazio-
ne del bando sulla Gazzetta Ufficiale .  
Il bando di gara, lo schema di convenzione e tutti gli allegati  possono essere richiesti all’Ufficio Ragioneria 
del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  L’Amministrazione non effettua 
servizio fax. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato al giorno prima del termine ultimo  per 
la presentazione delle offerte.  
Il codice CIG è : 0085948E84 

Il responsabile del procedimento è: Annunziata Nardiello – (tel. 081 2581207 – fax 081 2581208 e-mail: ra-
gioneriacercola@virgilio.it ).                                   

                   
                                                                                           Il Responsabile del servizio finanziario  

                                                                         rag. Annunziata Nardiello 
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