CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PIAZZA CONTE ROSSO 7

AVIGLIANA
ALLEGATO C)
Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di GIAVENO per il periodo 01/01/2017
– 31/12/2021.

SPETT.LE

In esecuzione della determinazione n. 587 del 14 novembre 2016 con la quale sono state
avviate le procedure per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune
di Gallio per il periodo 01/01/2017 –31/12/2021.
SI INVITA

codesta spett.le Società alla presentazione delle offerte entro il giorno 5 dicembre
(lunedì) alle ore 12.00. L’apertura delle buste contenente le offerte si terrà il giorno 5
dicembre 2016 (lunedì) alle ore 14.30, presso la residenza Municipale di questo Comune
sita in F. Marchini 1 – 10094 GIAVENO (TO).
La presente lettera di invito e tutti i suoi allegati costituiscono legge speciale della
procedura di gara che il concorrente si obbliga a conoscere e a rispettare in tutte le sue
parti. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è reperibile sul
sito: www.comune.giaveno.to.it ovvero può essere richiesta via mail al seguente indirizzo:
ragioneria@giaveno.it .
Categoria del servizio, descrizione e durata: affidamento in concessione del servizio di
tesoreria del Comune di GIAVENO secondo lo schema di convenzione approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.10.2016 e secondo il bando allegato alla
presente.
Il servizio, avente durata dal 01/01/2017 al 31/12/2021, con possibilità di rinnovo, dovrà
essere svolto alle condizioni economiche risultanti dalla gara.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to Luisella Bonaudo
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