
 
 

 

COMUNE DI POMPEI 

 

BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti  di  contatto:  Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo, 

36 – 80045 Pompei (NA), tel. 081.8576111. RUP Dr. Eugenio Piscino; pec: 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it; e.mail finanziario@comune.pompi.na.it. Tutta la 

documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul profilo del committente 

all’indirizzo www.comune.pompei.na.it – Sezione Atti e Bandi – Gare d’Appalto. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale CIG 8493146DC9. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: Appalto di servizi – Pompei. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale, in ottemperanza agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000, consistente nel 

complesso delle operazioni inerenti la gestione dell’Ente ed, in particolare, il pagamento delle 

spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché, la riscossione delle 

entrate, l’amministrazione di titoli vari, secondo le specifiche tecniche e normative tutte 

contenute nello schema di convenzione, approvato con deliberazione Commissariale con i poteri 

del Consiglio n. 22 del 27/05/2020 e nella documentazione di gara. 

II.1.6) CPV :    66110000-6 – servizi bancari. 
 

II.2.1) Entità del contratto: L’importo complessivo  presunto  del  servizio per l’intera durata 

dell’affidamento è pari ad € 200.000,00 IVA esclusa. I costi per la sicurezza connessi 

all’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a zero. 

II.3) Durata del contratto: 60 (sessanta) mesi decorrenti presumibilmente dallo 01/01/2021 con 

mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it


scadenza al 31/12/2025. 

SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1.1) Eventuali cauzioni richieste: Garanzia del 2% dell’importo contrattuale, come indicato 

nel disciplinare di gara. 

III.2) Condizione di partecipazione: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del 

D.Lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.Lgs. 

citato, in possesso dei requisiti indicati agli artt. 4 e 5 del disciplinare di gara liberamente 

consultabile sul  sito www.comune.pompei.na.it – Sezione Atti e Bandi – Gare d’Appalto. Sono 

altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, 

del D.Lgs n. 50/2016. Elementi di valutazione e punteggi dettagliati nel disciplinare di gara. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09 DICEMBRE 2020 ore 12:00 

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la verifica della documentazione amministrativa 

avranno luogo in seduta pubblica il giorno 10 DICEMBRE alle ore 10:30 presso Uffici Comunali 

– Piazza Schettini - Pompei 

 

 
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania – Piazza Municipio, 64, Napoli.  

IV.4.2) Presentazione del ricorso: Entro 30 giorni dalla data della notificazione del 

provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono 

soggetti. 

Data di invio della pubblicazione in GURI E GUCE: 24 Novembre 2020 

 
Il Dirigente del Settore Finanziario 

       Dott. Eugenio Piscino 

 

http://www.comune.pompei.na.it/

