
AZIENDA PUBBLICA DI SERVTZI ALLA PERSONA 

"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

Via del Corso - 83048 - Montella (A V) 

P. iva e cod. fisc.: OOU9110649 - Tel. e fax: 0827 601720 

info: casadiriposodemarco@tiscaJi.it pec: entedemarco@cgn.legalmail.it 

Sito internet: www.casadiriposodemarco.it 

Richiesta di offerta per l'affidamento del servizio Tesoreria. 

In esecuzione della delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29 aprile 2021, l'APSP "Casa di 
Riposo Elena e Celestino De Marco" intende procedere all'affidamento del servizio tesoreria per fa durata di 
due anni dal 01/07 /2021 al 30/06/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs. 50/2016 

Si invitano pertanto gli Istituti interessati a formulare la propria migliore offerta che dovrà pervenire, pena 
l'esclusione, all'A.P.S.P. "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco" Via Del Corso - Mantella (AV) entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2021. 

Oggetto del Servizio .. 

l'affidamento, a norma dell'art. 35 del Regolamento Regione Campania N. 2 del 22/02/2013, ha per 
oggetto il complesso delle operazioni attinenti alla gestione finanziaria dell'azienda e finalizzate, in 
particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda. 

Il servizio di Tesoreria dovrà essere effettuato con l'utilizzo di procedure informatizzate. 

Procedura di Gara. 

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

Elementi di valutazione economici: spese - commissioni e tassi attivi e passivi 

Elementi di valutazione tecnici: n. giorni di valuta. 

Durata del Servizio. 

Il servizio avrà durata di anni due decorrenti dal 01/07 /2021 al 30/06/2023. 

Soggetti ammessi 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 



- Possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs 1/9/1993 n. 
385; 

- Insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall'art.80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- essere in possesso di uno sportello bancario nel comune di Mantella. 

Modalità e termini di presentazione dell'offerta 

L'offerta dovrà pervenire, entro le ore U:00 del giorno 27 maggio 2021: 

- a mezzo pec all'Indirizzo entedemarco@cgn.legalmail.it 

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'azienda dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 

Informazioni complementari 

Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste: 

all'ufficio amministrativo in via del Corso dott.ssa Assunta Chiaradonna 0827 601720 ( dalle 9:00 alle 12:00) 

alla presidente del c.d.a. Olimpia De Simone 328-8742648 

via e-mail: casadiriposodemarco@tiscali.it 

via pec: entedemarco@cgn.legalmail.it. 

Il presidente 
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