
 

Prot. N.  

 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO   01/01/2019-31/12/2022. CIG. ZB8262B43C 
 

Il Comune di Praiano, giusta la convenzione approvata in data 23.10.2017, con deliberazione 

consiliare n. 40, ed in esecuzione della determinazione n. 25 del 06.12.2018, indice procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., per  l'affidamento  del  

servizio  in  oggetto  indicato. 

 

VALORE DELL'APPALTO: ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti, 

e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il  valore  

dell'appalto per l'intero  periodo del servizio è stimato in € 39.000,00; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del minor 

prezzo sull’importo a base d‘asta ai sensi del d.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI AGLI OPERATORI  ECONOMICI:  

Requisiti di carattere generale:  non  trovarsi  nelle  condizioni  di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, 

n. 50  e  s.m.i.; 

 

IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 

Iscrizione nel Registro  delle  Imprese  della Camera di Commercio o analogo registro professionale; 

 

Requisiti  previsti dall'art. 208 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai fini della partecipazione alla gara, i candidati attestano il possesso dei predetti requisiti mediante 

dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii., essendo ammesso che 

l'autentica sia sostituita dall'invio di copia del documento di identità del firmatario (modello   

allegato A) al presente  avviso. 

 

Per la disciplina del servizio oggetto della procedura, si rimanda allo schema di convenzione 

approvato con deliberazione consiliare  n. 40/2017 sopracitata. 

 

Le richieste di invito, corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità, dovranno pervenire a mezzo servizio postale, corriere o consegna direttamente a mano 

entro e non oltre le ore 12,00 del 21.12.2018 e dovranno essere indirizzate al protocollo del                

Comune di Praiano Via Umberto I; la richiesta dovrà essere compilata sul Modello Allegato  A) alla         

presente debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del candidato. 

 

In alternativa le manifestazioni possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) all'indirizzo PEC del Comune di Praiano (protocollo.praiano@asmepec.it) purché la domanda 

sia firmata digitalmente o sia debitamente sottoscritta, in formato PDF con allegata la fotocopia di  

un valido documento di identità. L'inoltro telematico della domanda in modalità  diverse  non sarà           

ritenuto valido. 

 

 

 

 



 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le domande pervenute  

oltre il predetto termine non saranno ammesse alla procedura. Si precisa che si provvederà anche 

nel caso pervenga una sola richiesta di invito.  

 

Il Comune  

di Praiano procederà ad invitare alla gara tutti I candidati che abbiano attestato il          possesso dei 

requisiti richiesti. 

 

Per informazioni: Comune di Praiano — Area Economico-Finanziaria tel. 089/8131920 — 

ragioneria@comune.praiano.sa.it; 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Vincenza Lauretano  

 

Praiano, lì 06.12.2018 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                                  Dott.ssa   Vincenza Lauretano 


