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Prot. n. 9998

Loria, lì 23/10/2013

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
1/1/2014 – 31/12/2018
AVVISO DI GARA
CIG 5385544380

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 5/9/2013 con la quale si approvano il
capitolato speciale e lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2018.
RENDE NOTO
Questo Comune intende affidare in concessione, previo esperimento di licitazione privata il
servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2018.
La convenzione di affidamento del servizio ed i documenti complementari sono pubblicati,
unitamente al presente avviso, all’albo on line e sul sito internet del comune.
I soggetti interessati potranno chiedere di essere invitati alla gara indirizzando la richiesta, a
pena di esclusione, al Comune di Loria Piazza Marconi, 1 31037 Loria (TV) entro e non
oltre le ore 12 del 6 novembre 2013 attraverso servizio postale raccomandata AR o
consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune.
La domanda in bollo dovrà essere formulata in lingua italiana, sottoscritta e siglata su ogni
pagina dal legale rappresentante, del quale dovranno essere esplicitate le generalità, e
corredata da fotocopia di un documento d’identità dello stesso, inserita in busta sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, riportare all’esterno nome del mittente e la dicitura
“Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
1/1/2014 – 31/12/2018”, pena l’esclusione dalla gara.
La domanda di invito alla gara, deve essere completata, a pena di non ammissione, dalla
dichiarazione che l’Istituto è soggetto autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del
D.Lgs. 267/2000 e di essere in regola con le norme che disciplinano la partecipazione agli
appalti pubblici.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dal termine sopra indicato.
In ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale con l’indicazione della data ed ora di
arrivo del plico.
Le lettere di invito a presentare l’offerta saranno spedite, previa valutazione, entro cinque (5)
giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on line e sul sito del
Comune di Loria per quindici (15) giorni consecutivi.
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Rag. Maria Teresa Zen
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