COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio, 30
telefono 0119645025 interno 4 - fax 0119646283
sito internet: www.comune.villarfocchiardo.to.it
e-mail: ragioneria@comune.villarfocchiardo.to.it
Partita I.V.A. 01375740014

ALLEGATO alla determinazione n. 190 del 03/11/2016
Prot.n.
Raccomandata R.R.
Villar Focchiardo,

Spett.le Istituto di Credito
………………………….
…………………………….
……………………………

OGGETTO : Procedura negoziata di cui all’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs.
18 aprile 2016, n.50 per l’affidamento del “ SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2021 ”.
CIG Z3E1BD9AA4

LETTERA D’INVITO
Codesto Istituto, fermi restando i requisiti di ammissibilità di cui all’allegato Disciplinare di
Gara, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita
offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate
tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera d’Invito e
Disciplinare di gara approvati con Determinazione del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria n. 190 del 03/11/2016, e dallo schema di Convenzione approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/10/2016.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla
conclusione della medesima.
La procedura di gara sarà espletata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
allegato.
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L’offerta,secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara ( punto 9 ), dovrà
pervenire al Comune di Villar Focchiardo – Ufficio Protocollo – Via Conte Carroccio n.30
– 10050 Villar Focchiardo (TO) –
ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2016
mediante raccomandata postale o a mezzo di agenzia di recapiti legalmente autorizzata; è
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della stessa all’Ufficio Protocollo del
Comune che ne rilascerà ricevuta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Sig.ra Maria Antonietta SCHIEDA – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del
Comune di Villar Focchiardo - Tel. 011 9645025 interno 4, mail:
ragioneria@comune.villarfocchiardo.to.it - PEC : ragioneria.villarfocchiardo@pec.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune di Villar
Focchiardo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì dalle ore
16,00 alle ore 18,00.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali dei soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti per
l’affidamento del servizio.
Titolare del trattamento è il Comune di Villar Focchiardo.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere
trasmessi al personale interno all’Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre
Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le
verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente
procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque
momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di
protezione dei dati personali, approvato con il medesimo decreto legislativo.

Sul sito internet del Comune di Villar Focchiardo www.comune.villarfocchiardo.to.it alla
sezione “ Bandi e Gare “ è presente e scaricabile tutta la documentazione utile al
presente procedimento ivi compreso lo Schema di Convenzione ( All. 5) ed i modelli
necessari per la presentazione dell’offerta , come sotto indicati :
Disciplinare di gara ( Allegato 1)
Schema dell’istanza di partecipazione ( All. 2 )
Schema dell’offerta economica ( All. 3 )
in bollo
Schema dell’offerta tecnica ( All. 4 )

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Maria Antonietta SCHIEDA
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