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AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA
 

Procedura comparativa per l’
31/12/2025 

 
 
 

Con riferimento alla procedura comparativa 
periodo 01/01/2023 - 31/12/2025
 

 
la procedura è integrata e rettificata
 
 
Modalità di presentazione delle offerte
 
 
La frase “L’offerta dovrà prevedere l’indicazione dello sportello domiciliatario del Servizio 
esclusivamente sulla piazza di Potenza, 
integrata cosi come segue:  
 
“Nel caso in cui il Tesoriere decidesse di procedere alla chiusura della filiale 
indicata all’atto della stipula della convenzione
Potenza o, in alternativa, è ammessa la risoluzione anticipata del contratto, senza
penali, previo invio di apposita comunicazione all'Ente, fatto salvo l'obbligo da parte del Tesoriere di 
garantire il servizio presso altra Filiale della banca fino all'individ
 

A seguito dell’integrazione su indicata viene prorogata la scadenza della procedura entro e non 
oltre il termine del 05/09/2022.  
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Procedura comparativa per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2023 
31/12/2025 – CIG n. ZE5370D123. 

rocedura comparativa volta all’affidamento del servizio di cassa per il 
31/12/2025 – CIG n. ZE5370D123   

SI RENDE NOTO CHE 

e rettificata come segue: 

Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà prevedere l’indicazione dello sportello domiciliatario del Servizio 
ente sulla piazza di Potenza, nonché del referente/ufficio gestore del Servizio medesimo

el caso in cui il Tesoriere decidesse di procedere alla chiusura della filiale sul territorio di Potenza
atto della stipula della convenzione, può trasferire il servizio su altra filiale sulla piazza di 

è ammessa la risoluzione anticipata del contratto, senza
vio invio di apposita comunicazione all'Ente, fatto salvo l'obbligo da parte del Tesoriere di 

garantire il servizio presso altra Filiale della banca fino all'individuazione di un nuovo affidatario.

integrazione su indicata viene prorogata la scadenza della procedura entro e non 

         Il Presidente 
Avv. Francesco Lanocita
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