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Prot. n. 33202 del 14.11.2011 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2012/31.12.2016. 

 
 
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 10.11.2011 e della 
determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari n. 142 
dell’11.11.2011, il Comune di Agropoli intende procedere ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 
163/2006 alla concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2012/31.12.2016, mediante gara informale tra almeno cinque concorrenti idonei. 
La gara sarà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso 
punteggi e criteri specificamente dettagliati nel disciplinare di gara/lettera di invito approvato 
con . 

Sul sito internet del Comune (www.comune.agropoli.sa.it) è pubblicato il disciplinare di 
gara/lettera di invito con relativi allegati (griglia dei parametri e modalità di attribuzione del 
punteggio all'offerta tecnico/economica; fac-simile di istanza di partecipazione; fac-simile di 
offerta tecnico/economica). 
L'affidamento in concessione del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di 
corrispettivo da parte del Comune. 
 
OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE: servizio di tesoreria del Comune di Agropoli, come 
da schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 10.11.2011. 
La concessione del servizio predetto avrà inizio il 1° gennaio 2012 e terminerà il 31 dicembre 
2016. 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai 
sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in possesso, pena l'esclusione, di tutti i seguenti 
requisiti: 

• di essere iscritti alla C.C.I.A.A. Per attività coincidente con quella oggetto della 
presente gara; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

• non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

• essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n. 
68/1999). 

 
Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei d'impresa ai sensi dell'art. 37 
del D. Lgs. n. 163/2006. In tal caso tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti 
i partecipanti. 
 
Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all'art. 2359 c.c. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. 
 
Il disciplinare di gara/lettera di invito contiene i punteggi che saranno attribuiti in sede di gara. 
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Gli interessati potranno far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla 
procedura e una copia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
tramite una delle seguenti modalità: 
• presentazione diretta presso l'ufficio protocollo del Comune di Agropoli, Piazza della 
Repubblica, n. 3 dal lunedì al venerdì alle 9,00 alle 12,30; 
• a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Agropoli Piazza della Repubblica n. 3 – 84043 
AGROPOLI (SA); 
• a mezzo fax al n. 0974827145; 
• a mezzo posta certificata all'indirizzo: ragioneria@pec.comune.agropoli.sa.it. 
La dichiarazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del  giorno 
29.11.2011 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente il 
presente avviso. Il Comune di Agropoli non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per 
la mancata ricezione delle comunicazioni inviate al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta 
elettronica indicato. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo il Comune di Agropoli che sulla base delle istanze pervenute, avvierà una gara 
informale. 
Il Comune di Agropoli si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in 
numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l'elenco dei 
partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
Il Comune di riserva, altresì, di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento della concessione. 
Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Capozzolo. 
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile del 
procedimento: tel. 0974827437 indirizzo e-mail: servizifinanziari@comune.agropoli.sa.it. 

 
 
        IL RESPONSABILE DELL'AREA 
              DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
                    Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


