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Comune di PoggiomarinoComune di PoggiomarinoComune di PoggiomarinoComune di Poggiomarino 
Provincia di NapoliProvincia di NapoliProvincia di NapoliProvincia di Napoli    

 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. 

 
ENTE APPALTANTE:  
Comune di Poggiomarino - P.za de Marinis, 2- 80040  Poggiomarino (Napoli) – Partita Iva 
01248441212 -  Codice Fiscale 00749590634 Tel. 081/8658211 – Fax 081/8658250 – Sito Internet: 
www.comune.poggiomarino.na.it; 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
Affidamento del servizio di Tesoreria comunale secondo descrizione e modalità di espletamento 
contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 
19.11.2007 e nel capitolato speciale. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: 
 Il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei locali dell’Istituto di credito o Società ubicati nel territorio 
del Comune di Poggiomarino.  
 
DURATA DEL CONTRATTO: 
 dal 20 gennaio 2008 al 31dicembre 2010. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico 
incanto (procedura aperta art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), esperita con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: €.  30.000,00 (annui) oltre IVA. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alla gara  i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all’art. 
10 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 ed iscritti all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, o soggetti di cui 
all’art. 208 del D. Lgs. 267/00. 
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
b) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n. 68/99);  
c) essere in possesso delle capacità tecniche di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

consistenti nell’aver svolto, con regolarità e continuativamente negli ultimi tre anni, servizio di 
tesoreria per  almeno 5 (cinque) enti locali territoriali secondo la legislazione italiana;  

d) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161;  
e) avere uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria sul territorio di 

Poggiomarino, o di impegnarsi ad aprirne uno entro 30 giorni dalla comunicazione di 
affidamento. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
a. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA 
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Le domande di partecipazione, formulate in lingua italiana e sottoscritte dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente, pena l’esclusione,  di cui dovranno essere esplicitate le generalità, corredate da 
fotocopia di un documento d’identità valido dello stesso sottoscrittore, dovranno essere redatte 
secondo il  modello 1) allegato al presente bando e firmate in ogni pagina e  dovranno pervenire al  
Comune di Poggiomarino-Ufficio Protocollo – P.za de Marinis, 2, - 80040 Poggiomarino, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2007 mediante plico raccomandato, agenzia di recapito 
autorizzata  o consegna a mano diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, pena l’esclusione dalla gara. 
In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale attestante la data ed il numero di ricezione. 
La busta contenente la richiesta di partecipazione, la documentazione, le clausole relative al protocollo 
di legalità (modello 3), debitamente sigillata con ceralacca e timbro del concorrente, controfirmata sui 
lembi di chiusura, integra e non trasparente, dovrà riportare all’esterno, sempre a pena di esclusione, il 
mittente nonché la seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE - DOCUMENTAZIONE”. Tale busta dovrà contenere, altresì, le seguenti 
dichiarazioni sostitutive rese  ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

a) (solo per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del 
D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di 
tesoreria ( specificare quali e la normativa di riferimento).  

 
b) (solo per le banche) di  essere  autorizzata a  svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

385/93. 
 

c) non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna  delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06. 

 
d) di essere iscritta nel registro delle imprese della competente C.C.I.A.A., con attivazione 

dell’oggetto sociale relativo alla gestione del servizio di tesoreria,  indicando i dati di cui 
all’istanza allegata. 

 
e) di impegnarsi a non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto il 

servizio in oggetto. 
 

f) di avere uno sportello idoneo allo svolgimento del servizio di tesoreria, sul territorio di 
Poggiomarino, o di impegnarsi ad aprirne uno entro 30 giorni dalla comunicazione di 
affidamento. 

 
g) (per le banche) gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di 

onorabilità di cui al D.M. 161/098. 
 

h) che non sussistono le condizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e ( solo per  le banche ) dall’art. 8 
del D.Lgs.  197/04 che impediscono di contrattare con la P.A. 

 
i) di ottemperare a quanto disposto dalla L. 22 novembre 2002 n. 266. 

 
j) di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto e nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C.  n. 32 del 19.11.2007. 
 

k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio: 
� ad accreditare ogni tre mesi gli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica.; 
� ad aprire uno sportello entro 30 giorni dall’aggiudicazione nell’ipotesi in cui non ve ne  

fosse già uno sul territorio di Poggiomarino al momento della gara; 



 3 

�  ad accreditare  (anche presso diversi Istituti di credito) le retribuzioni dei dipendenti 
con valuta del giorno di pagamento degli stessi senza addebito di spese. 

� ad addebitare un’unica commissione nel caso di più  pagamenti nei confronti dello 
stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata; 

 
l) la propria posizione rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99; 
 
m) l’inesistenza di alcun rapporto o collegamento con altri concorrenti alla gara ai  sensi dell’art. 

2359 del c.c.;  
 

n) di gestire lo sportello di tesoreria con personale già in servizio presso l’Istituto o Società 
concorrente, onde evitare che  sull’ Ente, indirettamente, gravino gli eventuali maggiori oneri 
derivanti dal passaggio di cantiere;  

 
o) di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e per 

tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli 
accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 626/94 e s.m.i.; 

 
p) di essere in grado in ogni momento di certificare gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, dovrà presentare i documenti necessari alla stipula della 
convenzione, su richiesta dell’ente. 
 

La busta interna contenente l’offerta dovrà essere debitamente sigillata con ceralacca  e timbro del 
concorrente, controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, e  recare, sempre a pena di 
esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  “OFFERTA ECONOMICA PER L’ 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE”. 
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in bollo dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
compilazione  del “modulo offerta” modello 2) allegato al bando e firmato in ogni pagina. Dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l’esclusione, di cui dovranno essere 
esplicitate le generalità e corredato da fotocopia di un documento d’identità valido dello stesso 
sottoscrittore. In caso di discordanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si 
riterrà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.  
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario mentre l’Ente rimarrà vincolato solo al 
momento della stipulazione del contratto. L’impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria 
offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, senza che si sia 
provveduto alla stipulazione del relativo contratto e sempre che il ritardo non sia parzialmente o 
totalmente imputabile alla stessa impresa. In ogni caso non può essere richiesta all’Ente alcuna somma a 
titolo di risarcimento danni.   
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
Costituiscono causa immediata di esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio 
in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni 
del bando di gara ed in particolare: 

• il non possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. per poter svolgere il servizio di 
tesoreria; 

• l’essere nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

• il ritardo nella presentazione del plico oltre i termini indicati; 

• plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non siano 
apposti il mittente e l’oggetto della gara; 
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• istanza di partecipazione ed offerta non conformi ai modelli allegati; 

• mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti; 

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva 
nonché firma su ogni pagina del relativo modello; 

• mancata presentazione di copia  del documento di identità del sottoscrittore; 

• mancata sottoscrizione dell’offerta di gara e firma di ogni pagina del relativo modello; 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avrà luogo in favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa con riferimento alle componenti di seguito descritte. 
 
In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi 
dell’art. 77, comma 2, R.D. n. 827/24.. 
 
La Commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché  ritenuta valida. 
 
Il punteggio massimo a disposizione della Commissione è di punti 80, così suddivisi: 

 
PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA  (max 80 punti) 
 

1. TASSO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi 
costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o di diminuzione rispetto al tasso 
EURIBOR a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con 
riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore). 

 Punteggio massimo 15 
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà 
assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:  

 
OFFERTA MIGLIORE : PUNTEGGIO MASSIMO = OFFERTA : X 

Dove  

• X è il Punteggio assegnato all’offerta 
 

pertanto in forma esplicita il punteggio sarà: 
 

    
 
 

Dove il PUNTEGGIO MASSIMO sarà assegnato secondo la seguente ripartizione 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EURIBOR 

15 PUNTI 5 PUNTI 

EURIBOR – 0.5 

MIGLIOREOFFERTA

OFFERTA
MASSIMOPUNTEGGIOX •=









−<
<≤−

≥

5.0

5.05

15

EURIBOROFFERTAseescluso

EURIBOROFFERTAEURIBORsepunti

EURIBOROFFERTAsepunti
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Es. se EURIBOR=4,70, se l’OFFERTA è maggiore o uguale a 4,70 il massimo punteggio assegnabile è 15, 
mentre se l’offerta ha un valore inferiore a 4,70 ma non inferiore a 4,20 il massimo punteggio assegnabile è 5. Nel 
caso di un’offerta inferiore a 4,20 viene escluso. 

 
 

2. TASSO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull’ utilizzo dell’ anticipazione di tesoreria 
(indicare i punti di aumento o di diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, base 365 
gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come 
rilevato dal Sole 24 Ore). 

Punteggio massimo 5 
Il punteggio massimo  sarà assegnato all’offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà 
assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:  

 
OFFERTA : PUNTEGGIO MASSIMO = [OFFERTA MIGLIORE - ∆ ] : X  

Dove  

• X è il Punteggio assegnato all’offerta 

• ∆  = OFFERTA – OFFERTA MIGLIORE 
pertanto in forma esplicita il punteggio sarà: 

 
 

 
 

Dove il PUNTEGGIO MASSIMO sarà assegnato secondo la seguente tabella 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es. se EURIBOR=4,70, se l’OFFERTA è minore o uguale al 4,70 il punteggio massimo assegnabile è 5, 
mentre se l’OFFERTA è superiore al 4,7 e non superiore a 6,2  il massimo punteggio assegnabile è 3, mentre 
se l’offerta ha un valore superiore a 6,20 viene escluso. 
 

3. TASSO COMMISSIONE APPLICATO SU FIDEJUSSIONE BANCARIA DI €. 
900.000,00 RILASCIATA SU RICHIESTA DELL’ENTE. 

Punteggio massimo 10 
 

Il punteggio  sarà attribuito secondo la seguente funzione: y=10-5x 
 
 
 
 
 
 

EURIBOR 

3 PUNTI 5 PUNTI 

EURIBOR + 1.5 

OFFERTA

MIGLIOREOFFERTA
MASSIMOPUNTEGGIOX

∆−•=









+>
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≤
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5

EURIBOROFFERTAseescluso
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4. ADDEBBITO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DI TERZI CREDITORI 

PER BONIFICI SU CONTI CORRENTI INTESTATI A BENEFICIARI SU 
ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE 
Il punteggio massimo  sarà assegnato all’offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà 
assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:  

Punteggio massimo 7 
OFFERTA : PUNTEGGIO MASSIMO = [OFFERTA MIGLIORE - ∆ ] : X  

Dove  

• X è il Punteggio assegnato all’offerta 

• ∆  = OFFERTA – OFFERTA MIGLIORE 
pertanto in forma esplicita il punteggio sarà: 

 
 

 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio si considera la sommatoria delle commissioni applicate 
ai bonifici delle seguenti fasce di importi: 

• importi fino a €. 1.000,00 

• importi da €. 1.000,01 a €. 5.000,00 

• importi da €. 5.000,01  
 

5. ADDEBBITO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO DI TERZI CREDITORI 
PER BONIFICI SU CONTI CORRENTI INTESTATI A BENEFICIARI SU 
FILIALI DEL TESORIERE 
Il punteggio massimo  sarà assegnato all’offerta migliore, alle altre offerte il punteggio verrà 
assegnato in proporzione con arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:  

Punteggio massimo 6 
OFFERTA : PUNTEGGIO MASSIMO = [OFFERTA MIGLIORE - ∆ ] : X  

Dove  

• X è il Punteggio assegnato all’offerta 

• ∆  = OFFERTA – OFFERTA MIGLIORE 
pertanto in forma esplicita il punteggio sarà: 
 

2% 

10 

x = commissione 
 

y = punteggio 

OFFERTA

MIGLIOREOFFERTA
MASSIMOPUNTEGGIOX

∆−•=

3% 0 
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Ai fini dell’assegnazione del punteggio si considera la sommatoria delle commissioni applicate 
ai bonifici delle seguenti fasce di importi: 

• importi fino a €. 1.000,00 

• importi da €. 1.000,01 a €. 5.000,00 

• importi da €. 5.000,01  
 

6. RIMBORSO SPESE VIVE (stampati, postali, telegrafiche e bolli) E DI SERVIZIO 
(invio estratti conto, spese per le effettuazioni di ogni operazione) PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 

Punteggio massimo 6 
Il punteggio massimo sarà attribuito a chi dichiara la disponibilità ad  effettuare il servizio  senza 
rimborso spese. 
A tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). 

 
7. NUMERO E DENOMINAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER I QUALI SI E’ 

SVOLTO O SI STA SVOLGENDO IL SERVIZIO DI TESORERIA 
Punteggio massimo 8 

 Oltre n° 5 e fino a n° 10 Enti Locali   = punti 2 
 Da n° 11 a n° 15   = punti 4 
 Da n° 16 a n° 20   = punti 6 
 Oltre i 20    = punti 8 
 
8. APERTURA DELLO SPORTELLO 

Punteggio massimo 6 punti 
Giorni di apertura: giorni 3 come da convenzione 

4 giorni di apertura settimanale 3 punti 
5 giorni di apertura settimanale 6 punti 

 
9. RITIRO GRATUITO 

Ritiro gratuito di tutta la documentazione relativa al servizio. 
Punteggio massimo 3 

Giornalmente   punti 3 
Due volte a settimana  punti 2  
Una volta a settimana punti 1 

 
10. SERVIZI DI CONSULENZA  ED ASSISTENZA  

Il concorrente dovrà indicare la disponibilità a meno a fornire servizi di consulenza ed 
assistenza, con modalità operative da concordare e tipologie quali: gestione finanziaria dei rischi 
di tasso, servizi leasing e factoring, fondo integrativo del S.S.N., etc. 

Punteggio massimo 4 
Se SI punti 4 
Se NO punti 0 

  
 
 
11. COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA € 30.000,00 ANNUI OLTRE IVA 

Punteggio massimo 10 
 

Il punteggio massimo  sarà attribuito secondo la seguente funzione:  

OFFERTA

MIGLIOREOFFERTA
MASSIMOPUNTEGGIOX

∆−•=

xy
3000

1
10−=
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DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara sarà esperita il giorno 28 dicembre 2007 alle 
ore 10,30 presso la sede municipale di Piazza de Marinis, n. 2 in Poggiomarino. Eventuali rinvii 
dell’espletamento della gara in parola saranno comunicati, a mezzo fax ai partecipanti. 
Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Istituti o Società concorrenti, o 
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile dei Servizi Finanziari – 
Economato - Tributi, sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di Gara. 
 
SUBAPPALTO: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto od in parte, 
direttamente o indirettamente, il servizio in  oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto.  
 
VARIANTI: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella convenzione del servizio. 
 
CAUZIONI E GARANZIE: Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, 
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in 
deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al 
servizio di tesoreria comunale e dei danni causati all’Ente o a terzi. 
A garanzia della regolare esecuzione del contratto il tesoriere è obbligato a costituire garanzia 
fideiussoria così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto :  

a) di sospendere, revocare o reindire la gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;  

€ 30.000,00 

10 

x = compenso 

y = punteggio 









>
≤≤

<

30000

300000

00

compensoseescluso

compensosepuntiy

compensosepunti

0 
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c) di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse 
pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione stessa. Nulla è dovuto alle 
imprese al verificarsi di tali evenienze; 

 
La procedura avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 
della gara; 
 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione e prima della stipula del contratto l’Istituto o Società sarà 
invitato a produrre la necessaria documentazione per la sottoscrizione dello stesso ed informato delle 
spese di contratto, registro ed accessori a carico dell’appaltante, ai sensi della convenzione di 
affidamento, da depositare il giorno fissato per la stipula del  contratto; 
 
Ai fini del calcolo dei diritti dovuti all’Amministrazione, ai sensi della legge n. 604/1962, si tiene conto 
dell’importo a tassa fissa. Ove nel termine di 10 giorni dalla data indicata nell’invito di cui al precedente 
punto, l’Istituto non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del 
contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’affidamento del 
servizio di Tesoreria nei confronti del concorrente secondo in graduatoria. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 dott.ssa Antonietta DE ROSA Responsabile del Settore Ragioneria - Finanze - Tributi - Economato. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nell’ambito della presente gara, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento Comunale per il trattamento 
dei dati sensibili approvato con deliberazione di C.C. n.  8 del 13/02/2006.  L’eventuale rifiuto di 
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
Saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e diffusione dei 
dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e dal succitato 
Regolamento comunale. Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino. 
 
ULTERIORI NORME: 

• Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune, intendendo con ciò che l’Ente si 
riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare. 

 

• L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Istituto o Società, mentre per il Comune 
lo diverrà solo dopo l’aggiudicazione definitiva – che avverrà con determinazione del 
responsabile dei servizi finanziari – e successiva stipula della convenzione. 

 
CONSULTAZIONE: 

Il bando integrale di gara verrà pubblicato  all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it,  alle sezioni news e bandi e gare. 

.  
Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara (convenzione, capitolato d’oneri, bando di 
gara e relativi allegati) è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.poggiomarino.na.it nella 
sezione bandi e gare, nonché presso l’ufficio di ragioneria nei seguenti giorni:  lunedì – mercoledì –
venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del 
procedimento. (tel. 081 0818658111 centralino * 8658225 – 8658226 Ufficio Ragioneria)  
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RINVIO: Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si applica la 
normativa vigente.  
 
 
 
ALLEGATI: 
 
- istanza di partecipazione con annessa dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 (Modello 1); 
- modello di offerta (Modello 2); 
- dichiarazione inerente il protocollo di legalità (Modello 3). 
 
Poggiomarino, li      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
          dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


