CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli – Cicerale – Laureana C.to – Lustra – Prignano
Perdifumo – Rutino - Torchiara
c/o Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827.413/494

Prot. N. 1624 del 04/08/2017

AVVISO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
“TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/09/2017 AL
31/08/2022” CIG 7134527DEB –
COMUNE DI AGROPOLI
1. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni “Alto
Cilento”.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura Negoziata.
3. Appalti pubblici per il Servizio: Tesoreria Comunale periodo dal
01/09/2017 al 31/08/2022 - Comune di Agropoli.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 04.08.2017.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016.
6. Ditte invitate: n.10 così come riportato in verbale di sorteggio del
22 giugno 2017;
7. Elenco soggetti partecipanti: n. 2.
8. Numero di offerte ammesse: n. 2.
9.Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: DITTA BCC dei Comuni Cilentani
con sede legale in Via Municipio, Palazzo della Casa Comunale –
84060 Moio della Civitella (SA) - P.Iva. 03685090650 -

come da

verbale n.3 del 04/08/2017.
10. Valore dell'offerta Tecnica ed Economica:
ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
1) Sportelli bancari presenti sul
territorio comunale

2) Postazioni POS da installare

OFFERTA
N. 3 sportelli nel territorio del
Comune di Agropoli per lo
svolgimento del servizio di tesoreria
per il periodo 01/09/2017 31/08/2022
N. 10 POS (compreso quello
obbligatorio) nel territorio del
Comune di per lo svolgimento del
servizio di tesoreria per il periodo
01/09/2017 - 31/08/2022

3) Commissione a carico Comune (max
0,50%) per la riscossione attraverso
il servizio POS
4) Commissione per bonifici disposti a
favore di creditori titolari di conti
correnti bancari intrattenuti presso
aziende di credito diverse dal
Tesoriere a carico dei beneficiari
(max € 2,00)
5) Tasso di interesse attivo su depositi
esonerati dal circuito della
tesoreria Unica: punti percentuali
in aumento o sottrazione del tasso
medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.)
6) Tasso di interesse passivo da
applicarsi alle anticipazioni
ordinarie di tesoreria: (aumento o
sottrazione) del tasso medio
EURIBOR 3 mesi (365 gg.) (aumento
libero – sottrazione MAX punti 1)
7) Plafond annuo per le operazioni di
cessione del credito a beneficio di
imprese creditrici del Comune
8) Spread in aumento del tasso medio
EURIBOR 3 mesi (365 gg.) previsto
per le operazioni di cessione del
credito a beneficio di imprese
creditrici del Comune
9) Contributo annuo che la Banca si
impegna a destinare ad attività
istituzionali del Comune (min.
10.000,00)

Percentuale commissione 0,50 %

Importo commissione € 0

2 punti in più rispetto all’Euribor
(in cifre) (Due punti) in lettere

3,5 punti in più rispetto all’Euribor
(in cifre)
(Trevirgolacinque punti) in lettere
Importo € 3.000.000,00 (in cifre)
(Euro tremilioni) in lettere
3,50 punti in più rispetto
all’Euribor (in cifre)
(Trevirgolacinquanta punti) in
lettere
Importo € 10.500 (in cifre)
(Euro diecimilacinquecento) in
lettere

- MYCICERO;
- CONTO FLESSIBILE per i dipendenti
comunali;
10) Eventuali servizi migliorativi offerti - STRUTTURA DEDICATA “ Tesoreria
Enti”;
- CASSA DEDICATA AL SERVIZIO;
- CONSULENZA.

11. Data del presente avviso: 04.08.2017.
12.Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di
ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – Sede di SALERNO –
Largo San Tommaso D'Acquino, 3, SALERNO.
Per ogni ulteriore informazione: C.U.C Unione dei Comuni “Alto
Cilento” – tel. 0974.82.74.94 – altocilento.cuc@pec.it

Il Responsabile del Servizio CUC
f.to. Ing. Agostino Antonio SICA
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