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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

Prot. n. 5459 

del 09/08/2019 

 

ERRATA CORRIGE: PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022 – CIG N. ZE329689B9. 

 

Visto il bando, prot. n. 5431 del 02/08/2019, relativo alla procedura comparativa per l’affidamento 

del servizio di cassa per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 – CIG N. ZE329689B9; 

 

Ritenuto necessario, a seguito di errori materiali di trascrizione, provvedere ad apporre alcune 

rettifiche; 

 

Nella sezione - Procedura di aggiudicazione: 

 

- il testo al punto 1 "Tasso di interesse attivo......  tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 

giorni)... "   

è cosi sostituito:  

Tasso di interesse attivo...........  tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 360 giorni).... ;  

 

- il testo al punto 2 "Tasso di interesse passivo.........tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 

giorni)...."  

è cosi sostituito:  

Tasso di interesse passivo......... tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 360 giorni)....; 

 

- il testo al punto 7  "Commissioni a carico dei beneficiari a qualsiasi titolo, su bonifici, accredi-

tamenti e pagamenti mandati su conti accesi presso l’istituto Cassiere - GRATUITO "  

viene così sostituito: 

Commissioni a carico del Conservatorio a qualsiasi titolo, su bonifici, accreditamenti e pagamenti 

mandati su conti accesi presso l’istituto Cassiere - GRATUITO. 

 

 

- il testo al punto 8   "Commissioni a carico dei beneficiari, a qualsiasi tiolo, su bonifici, accredi-

tamenti e pagamenti mandati su conti accesi presso altri istituti bancari diversi dal Cassiere - 

GRATUITO "  
viene così sostituito: 

Commissioni a carico del Conservatorio, a qualsiasi tiolo, su bonifici, accreditamenti e pagamenti 

mandati su conti accesi presso altri istituti bancari diversi dal Cassiere - GRATUITO. 
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Visto, inoltre,  l'allegato 1 del suddetto bando; 

 

Ritenuto necessario, a seguito di errori materiali di trascrizione, provvedere ad apporre alcune 

rettifiche anche all'allegato; 

 

- il testo al punto 1 " Tasso di interesse attivo........... Spread su Euribor 3 mesi – (base 365 gg..... " 

è cosi sostituito:  

Tasso di interesse attivo........... Spread su Euribor 3 mesi – (base 360 gg..... ; 

 

- il testo al punto 2 " Tasso di interesse passivo ........ Spread su Euribor 3 mesi – (base 365 gg..... " 

è cosi sostituito:  

Tasso di interesse passivo ........... Spread su Euribor 3 mesi – (base 360 gg.....;  

 

- il testo al punto 7 " Commissioni a carico dei beneficiari, a qualsiasi titolo,  per bonifici sui conti 

correnti accesi presso l’Istituto Cassiere"  

 viene così sostituito: 

Commissioni a carico del Conservatorio, a qualsiasi titolo, per bonifici sui conti correnti accesi 

presso l’Istituto Cassiere; 

 

il testo al punto 8  " Commissioni a carico dei beneficiari, a qualsiasi titolo,  per bonifici sui conti 

correnti accesi presso altri Istituti Bancari diversi dal Cassiere" 

viene così sostituito: 

Commissioni a carico del Conservatorio, a qualsiasi titolo,  per bonifici sui conti correnti accesi 

presso altri Istituti Bancari diversi dal Cassiere. 

 

 

 

 

La presente errata corrige verrà pubblicata sul sito del Conservatorio al seguente link: 

http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012 e all'albo            

dell'Istituto. 

 

 

 

 

               Il Presidente  

            Prof. Mauro FIORENTINO 
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