CONSORZIO DI GESTIONE DELLA AREA MARINA PROTETTA
“PUNTA CAMPANELLA”

AVVISO
CIG:Z3625F82C8
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA CONSORZIO DI GESTIONE DELLA AREA MARINA PROTETTA PUNTA
CAMPANELLA
In esecuzione della determinazione del Responsabile della AMP n. 200 del 26/11/2018 si rende noto che
ente sta procedendo alla ricezioni di manifestazioni di interesse per successiva gara di affidamento del
servizio di Tesoreria della AMP Punta Campanella per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2021;
IMPORTO: L’affidamento del servizio di tesoreria può dare luogo a riconoscimento di corrispettivo
economico fino all’importo massimo di € 3.000,00 nei 36 mesi di affidamento.
STAZIONE APPALTANTE:
Consorzio di gestione della Area Marina Protetta Punta Campanella, via Roma 31, 80061 Massa Lubrense
(NA) - cod. fisc.90039460630
n. Tel. 081.808.98.77
n. Fax 081.878.96.63
e.mail: amministrazione@puntacampanella.org
posta certificata: amppuntacampanella@pec.it
Responsabile del procedimento: dott. Antonino Miccio direttore AMP
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento del servizio avverrà mediante
gara di appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del D. Lgs. del
12/4/2006, n.163 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 di detto D. Lgs., secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara previo ricezione della
manifestazione di interesse da parte dell’istituto di credito.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara gli Istituti interessati
dovranno far pervenire manifestazione di interesse a partecipare alla AMP Punta Campanella entro le ore
12,00 del giorno 11.12.2018.
INFORMAZIONI:
Il bando in forma integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della AMP Punta Campanella
all’indirizzo www.puntacampanella.org nella sezione riservata a bandi e concorsi.
Il bando in forma integrale è disponibile anche presso la sede della AMP e i partecipanti interessati
potranno prenderne visione il martedì e il giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, telefonando per
appuntamento al n. 081/808.98.77.
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, potranno essere effettuate
rivolgendosi al Consorzio di Gestione della AMP e-mail: amministrazione@puntacampanella.org
posta certificata: amppuntacampanella@pec.it

