COMUNE DI CASTELTERMINI
(Provincia di Agrigento)
*******************************************************************
AVVISO DI GARA – LICITAZIONE PRIVATA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO DAL 01.07.2009 AL 30.06.2012
Ente appaltante: Comune di Casteltermini Provincia di Agrigento, Piazza Duomo, tel. 0922
929001 – 0922 929018
indirizzo e-mail ragio.casteltermini tiscali.it
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Teresa Spoto – Responsabile Servizio Finanziario
Procedura di appalto: Procedura espletata con il metodo della licitazione privata utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 23 comma 1, lett. b) del D.
Lgs. N. 157/1995 (di recepimento della direttiva comunitaria 92/50/CE).
Oggetto dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale. Il servizio è quello descritto
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è
altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 03 del18/02/2009, dal disciplinare approvato con determinazione n. 26 del
19/03/2009. e depositato presso l’Ufficio Ragioneria comunale.
Luogo di esecuzione della gara: Comune di Casteltermini
Subappalto : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.
Entità dell’appalto: Il servizio sarà effettuato a titolo gratuito
Durata dell’appalto: dal 01.07.2009 al 30.06.2012
Cauzioni richieste: €.2.000,00
Offerta: Unica
Lingua: Italiano
Requisiti per la partecipazione / Soggetti abilitati :
a) le società commerciali e le società cooperative;
b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile. tra i soggetti di cui alla lettera a);
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b}:
d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 261 5-ter del codice civile.

Termine e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione: Le domande di richiesta
di invito dovranno essere redatte in lingua italiana, su carta legale, utilizzando l’apposito modello
predisposto dall’Ente (Allegato A), e dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o con servizio di “posta celere”, anche a mano con consegna all’Ufficio Protocollo, in
plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, la dicitura “Domanda di
partecipazione - Licitazione privata per affidamento servizio di tesoreria” entro e non oltre le
ore 12,00 del 18/06/2009 al seguente indirizzo:
Comune di Casteltermini, Ufficio Finanziario- Piazza Duomo - CASTELTERMINI
Documenti da produrre insieme con la domanda di partecipazione.
Non sono richiesti documenti da allegare.
La domanda di invito alla gara, redatta secondo il modello predisposto dall’Ente (Allegato A),
deve essere completata, a pena di non ammissione della dichiarazione che la Banca appartiene alle

persone giuridiche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del D. Lgs. N. 267/2000, che
dichiarino di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei Disabili e che non
siano in nessuna condizione ostativa per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Termine entro cui saranno diramati gli inviti: Entro 40 giorni dalla data di scadenza di
pubblicazione del presente avviso.
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà affidato con il sistema della licitazione privata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lg.s. n. 163/2006,
valutabile in base ai criteri approvati con deliberazione n. 72 G.C. del 12/09/2008.
· I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente
appaltante conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. N. 196/2003) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto, gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.
Lgs. N. 196/2003;
Consultazione: Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Casteltermini , e
pubblicato sul sito internet del comune, contestualmente a tutta la documentazione.
Tutta la documentazione è, comunque,disponibile presso il Settore Finanziario del comune nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Casteltermini, ……………..
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
Rag. Teresa Spoto

