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AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per la installazione  

di Bancomat presso il Palazzo di Giustizia 
 
Il Comune di Vallo della Lucania comunica l’intenzione dell’amministrazione di 

posizionare apparecchiature automatiche Bancomat all’esterno del Palazzo di Giustizia 

di Vallo della Lucania, nei pressi dell’ingresso principale. 

Sono ammessi a manifestare interesse a partecipare alla presente selezione istituti di 

credito italiani ed internazionali. 

L’autorizzazione all’installazione: 

- ha una durata di anni sei con decorrenza dalla data del verbale di consegna 

dell’area e con possibilità di proroga per egual periodo; 

- prescrive la corresponsione di un canone annuale forfetario, comprensivo del 

consumo di energia elettrica, pari ad euro mille/00 

- prevede l’obbligo per l’istituto di credito di munire l’apparecchiatura di sistema 

proprio di telecomunicazione, sistema proprio di sicurezza, tastiera con scrittura braille, 

assicurazione contro furto, manomissione, atti vandalici e responsabilità civile. 

- stabilisce l’esonero delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e 

responsabilità verso gli istituti di credito e verso terzi. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’indirizzo: Comune di Vallo della 

Lucania – settore Lavori Pubblici – servizio LL.PP. – Manutenzioni – ecologia e 

ambiente – piazza V. Emanuele, 44 – C.A.P. 84078 VALLO della LUCANIA, in busta 

sigillata e contenente all’esterno la dicitura ”manifestazione d’interesse per la 

installazione di bancomat presso il Palazzo di Giustizia” nonché la denominazione del 

mittente, completo di indirizzo, fax ed e mail, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 

settembre 2013, pena la non considerazione della richiesta. 

Il Responsabile del settore (tel. 0974 714223, PEC maurizio.decesare@legalmail.it) 

resta a disposizione degli Istituti interessati per concordare un sopralluogo al fine di 

indicare il luogo esatto ove dovranno essere posizionati gli impianti. 

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per il Comune di Vallo della Lucania, 

che si riserva la più ampia autonomia circa qualsivoglia decisione e scelta da adottare al 

riguardo. 

Il Responsabile 
            f.to geom. Maurizio DE CESARE 


