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Prot. 15752        Sirmione, 21/10/2009 
 
Appalto mediante licitazione privata del Servizio  di Tesoreria e Cassa per il quinquennio 2010/2014. 
 

AVVISO DI GARA 
 
 Il Comune di Sirmione indice una licitazione privata e con procedura ristretta ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 55 del D. Lgs.  163/2006 e s..m.i. per l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 del 
predetto decreto legislativo, del servizio di tesoreria e Cassa per il quinquennio 2010/2014 
 
 Le domande di partecipazione alla gara, redatte su carta legale, dovranno pervenire entro le ore 12.20 
del giorno 10 NOVEMBRE 2009 mentre le lettere d’invito saranno spedite ai richiedenti entro giorni  lavorativi  
5  (  cinque  ) dalla data della predetta scadenza. 
 
 Il servizio di Tesoreria e Cassa dovrà essere svolto con sportello operante nel territorio comunale di 
Sirmione, aperto alla data di inizio del servizio, e l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della banca che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. 
 
 Alla gara possono partecipare le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1 
settembre 1993, n. 385 o le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato 
non inferiore a € 516.456,90 ( Lire 1.000.000.000 ), aventi ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 
riscossione di tributi degli enti locali ed in possesso del codice rilasciato dalla Banca D’Italia per operare in 
Tesoreria Unica alla data del 25 febbraio 1995, oppure i concessionari del servizio regionale di riscossione ( art. 3 
ultimo comma del D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 ). 
 
 Il presente avviso viene pubblicato dal 22/10/2009 per 15 ( quindici ) giorni consecutivi all’albo pretorio 
comunale e sul sito ufficiale internet del Comune di Sirmione. 
 Il servizio avrà durata dal 01/01/2010 al 31/12/2014. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
           DOTT. MARCO SCARDEONI

 


