Allegato n. 2
LETTERA D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022.

Raccomandata A.R. o PEC

Spett.le Istituto

OGGETTO: Procedura negoziata ristretta, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per
il periodo 01/01/2018-31/12/2022.
Codesto Spettabile Istituto è invitato alla procedura di gara ed a presentare la propria miglior
offerta; alle condizioni di seguito indicate:
ENTE APPALTANTE
Comune di Fabrica di Roma (VT), con sede in Via Alberto Cencelli n. 20 cap 01034 –
Tel. 0761569001 – Fax 07610569935
OGGETTO DELLA PROCEDURA
Gestione del servizio di tesoreria del Comune di Fabrica di Roma (Vt) alle condizioni previste
nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 25 novembre 2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio verrà disposto col sistema della procedura negoziata ristretta, sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Da scaricare dal sito istituzionale del Comune http://www.comune.fabricadiroma.vt.it/ nella
sezione bandi di gara.
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Codesto Istituto per partecipare alla gara dovrà far pervenire la propria offerta nei termini e con
le modalità indicate nel bando di gara pubblicato sul sito istituzionale del Comune
http://www.comune.fabricadiroma.vt.it/ nella sezione bandi di gara.

Non verranno ammesse alla gara le offerte che non siano conformi alle disposizioni di cui al
bando di gara o che presentino abrasioni o correzioni.

Non sarà valida l’offerta pervenuta o presentata all’Ufficio di Protocollo generale del Comune
oltre il termine stabilito, anche se sostitutiva di altra offerta precedente.
Le offerte dovranno essere indirizzate a: Comune di Fabrica di Roma, Settore III Ufficio
Ragioneria – Via Alberto Cencelli n. 20 -01034 Fabrica di Roma (Vt) entro le ore 12,00 del
giorno 20/10/2017 .
In caso di unica offerta, purchè valida, si procederà all’aggiudicazione della gara.
In caso di offerte riportanti uguale punteggio si procederà alla scelta dell’aggiudicatario per
sorteggio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di gara è il Dott. Daniele Santucci – Responsabile del Servizio
Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Daniele Santucci

