
STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI FONTECCHIO 

Provincia di L'Aquila 

Servizio Finanziario 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs. 5012016 del "servizio di tesoreria comunale per gli anni 2020/2024" 

art. 36, commi 2, letto a del D.l S. n. 50/2016 s.m.i.) 

Prot. n. 1341 del 15/05/2019 

SI RENDE NOTO 

ché la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per il 
"Servizio di tesoreria comunale per gli anni 2020/2024", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare 
alla procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del 
D.Lgs. 5012016 s.m.i. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: COMUNE DI FONTECCHIO (AQ) - sede in Via Contrada Murata n. lO - 67020 Fontecchio 
(A Q) 
Telefono: 086285131 
Fax: 086285134 
PEC: comune.fontecchio@pec.it 
profilo del committente: www.fontecchio.gov.it. 
Servizio competente: ' Servizio finanziario. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi delI ' art.31 del D.Lgs.50/20 16 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Stefania Fulvi 
(Responsabile Servizio Finanziario). 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO 
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

principale/accessoria 

Descrizione attività [indicare eventualmente con P le attività 
principali e con A quelle accessorie l 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PRINCIPALE 

SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA 
ACCESSORI 

TESORERIA COMUNALE 

L'importo a base di gara è pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/OO) annui oltre iva di legge, per un totale 
complessivo dell'affidamento di € 20.000,00 oltre iva di legge. Non sono previsti oneri relativi all'attuazione dei 
piani della sicurezza. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Fermo restando l'obbligo del Tesoriere di continuare a gestire il servizio, la convenzione che disciplinerà 
l'affidamento prevederà una clausola risolutiva espressa in virtù della quale la stessa si intende risolta di diritto 
laddove modifiche alla normativa vigente determinino il passaggio dal regime di tesoreria unica ed il ritorno al 


























