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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Shaarca)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P,za Toselli n. 7 - 96070 Buccheri
Tel. 09.37 880359 - Fax 08.37 880559

AVVISO
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,

MEDIANTE PROCEDI.JRA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER
IL PERIODO 01JO712017 -3717A2027.

(GURI V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI, N. 41 DEL O7I0/,/2O17I
(cIG 6704186)

In esecuzione alla deterrninazione n. 36 del 1.0/M/2077

SI RENDE NOTO

che il Comune di Buccheri, P.za Toselli, 1 (Prov. SR),

email: ragioneria@omune.buccheri.sr.it PEC: ptotqgoll@pee-comune.buccheri.sr.it,
ha indetto una gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comu-nale.
Il valore presunto del contratto per l'intera durata dell'affidamento è di € 3.500,00.

Il servizio awà una durata di anni quattro (4) e mesi sei (6), dal01.107/2017 al31.1t212021.
La gara sarà esperita mediante procedura aperta.
Possono ParteciPare alla gara le imprese avtorizzaÍe ad assumere il servizio di tesoreria per conto di
enti locali di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 26712000 ed 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 dowanno pervenire, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gar+ gntroC_nsn
oltre Ie ore 12. ) del 15/05/2017 (ler4laegreúqad.
Le buete contenenti le offerte verîanno aperte presso la sede le Pala.'s lytunl.ipale giorno
2i2J 5l20l7 alle ote ll,00.
Il bando, il disciplinare di gara e gli Allegati relativi alle dichiarazioni da presentare sono pubblicati,
disponibili e scaricabili nel sito www.comunedibuccheri.it - sotto la voce "Bandi di Gara &
Consorsi".
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Economico - Fin anziaria, Doft. Vito
Dipietro (mail: ragioneria@comune.buccheri.sr.it ).
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ll Responsabile dell'. - Finanziaia


