
 
 
 

Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto 
Via Indipendenza 4 

87011 Cassano All’Ionio -CS- 
Tel. e fax 0981/71022 - 0981 77232 
http://www.casaserenacassano.it/ 
info@pec.casaserernacassano.it 

_____________________________________________________________________________ 

1 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER 
UN PERIODO DI TRE ANNI. 

 
ENTE APPALTANTE :  
 

Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto 
Via Indipendenza 4 

87011 Cassano All’Ionio -CS- 
Tel. e fax 0981/71022 - 0981 77232 
http://www.casaserenacassano.it/ 
info@pec.casaserernacassano.it 

Art. 1 
OGGETTO 

L’Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto con sede in Cassano All’Ionio alla Via Indipendenza 4 , 
avente personalità giuridica di diritto pubblico, indice la gara, mediante procedura ad evidenza pubblica, 
per l’affidamento del servizio di Tesoreria – in termini di cassa -  dell’Istituto, ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 
comma 2 del sopra citato Decreto Legislativo. 
 

Art. 2 
MODALITA’ RICHIESTA 

 
Gli interessati potranno inoltrare la propria richiesta di partecipazione, con allegato copia sottoscritta del 
documento di riconoscimento del Legale Rappresentante ovvero del Funzionario delegato a 
rappresentarlo, a mezzo lettera raccomandata, tramite il servizio Poste Italiane. 
La richiesta, per come sopra formulata, dovrà essere recapitata entro le ore 13,00 del giorno 29.11.2019 
ovvero   a mezzo PEC al seguente indirizzo : info@pec.casaserenacassano.it  entro lo stesso giorno ed 
orario. 
 

Art. 3 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 
La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del servizio di Tesoreria 
intendendosi per esso il complesso delle operazioni – in termini di cassa – riguardanti l'Istituto e 
riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, alla custodia 
di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e 
regolamentari così come disciplinato dall’art. 14 dello Statuto.  
Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo le modalità che verranno dettagliatamente 
indicate nello schema di convenzione allegato al presente avviso. 
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Art. 4 
DURATA 

 
La durata dell’affidamento del Servizio di Tesoreria, oggetto del presente bando e del relativo contratto, è 
riferito al quinquennio dall’01/01/2020 al 31/12/2022 e sarà disciplinato da apposita convenzione. 

 
 
 

Art. 5 
PROCEDURA 

 
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 
negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare 
nel numero di 5 o in numero inferiore, anche pari ad 1, laddove fosse inferiore il numero di 
soggetti che manifestano interesse. 

Art. 6 
CRITERI0 DI SELEZIONE 

 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'alt. 95 del D. Lgs. n.50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta 
ai sensi dei comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 7 

VALORE DELL’APPALTO 
 
Euro 5.000,00 (cinquemila euro) oltre IVA a termini di legge.  
L’importo, come sopra indicato, è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 14 
lett. b) D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 8 
RICHIESTE DOCUMENTI 

 
Lo Schema di Convenzione è visionabile presso il Servizio Finanziario dell’Istituto Casa Serena 
Santa Maria di Loreto nei giorni da lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
Sul sito www.casaserenacassano.it sono disponibili e scaricabili il presente AVVISO e lo 
Schema di Convenzione. 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Servizio Finanziario 
Telefono/Fax 0981.71022 
e-mail : casaserena.cs@libero.it      Il Presidente 
               (dr. Carlo Ponte) 
               


