
 

 

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

Servizio Finanziario 
 

 

 

ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2020/2022  

 (CIG 8162877B30) 
  

 

 
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 25 in data 17 Gennaio 2020, 

si rende noto che il Comune di Cancello ed Arnone (Prov. CE )  

Tel 0823856176 , Pec protocollo.cancelloarnone@asmepec.it  Profilo di committente 

www.comune.cancelloedarnone.ce.it,  ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale.  

Il valore presunto del contratto è di €. 36.000,00 oltre IVA; 

Il servizio avrà una durata di anni tre  dall’1/1/2020 al 31/12/2022 e, comunque, tre anni dalla data di 

sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario;  

La gara sarà esperita mediante procedura aperta sulla piattaforma elettronica del Mercato della Pubblica 
Amministrazione (Me.pa); 
 

 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 e aventi altresì i requisiti previsti nel disciplinare di gara.  

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

d.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

Le offerte dovranno essere trasmesse telematicamente, secondo le modalità specificate nel disciplinare di 
gara,  alla stazione appaltante mediante Piattaforma Me.pa entro il termine perentorio, pena l’esclusione, di 
trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro le  
ORE 24:00 del 21 Febbraio 2020. 

 
Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di partecipazione 

e tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo di committente www.comune.cancelloedarnone.ce.it e possono 

essere richiesti all’Ufficio Finanziario del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00. L’amministrazione non effettua servizio fax. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato al 

18/02/2020. 

Il responsabile unico del procedimento è Viola Anna Rita (tel. 0823856176 -e-mail: 

ragioneria.cancello@libero.it). 

 

Il Responsabile del servizio 

Dott.ssa Anna Rita Viola 

http://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/
http://www.comune.morciano-di-romagna.rn.it/

