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AWISO DI GARA INFORMALE
Per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.01.2018 - 31.12.2022

L'IPAB Casa di Riposo Muzan, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 mediante gara informale
prowederi all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022.

Saranno invitati a presentare offerta i soggetti individuati dal RUP, o altri soggetti che ne abbiamo
fatto richiesta, entro il termine previsto nel presente awiso.

Possono partecipare tutti gli istituti di credito abilitati per legge ed in possesso di almeno uno
sportello aftivo nel territorio del comune di Malo.

Gli interessati devono far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara inviando a mezzo posta
PEC il modello allegato e una copia del documento di identiG in corso di validita del sottoscrittore al
seguente indirizzo: muzan@Dec.rt.

La richiesta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2017 pena l,esclusione.
L'ente non d vincolato dal presente awiso e si riserva comunque la facoltA insindacabile di non

dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riawiare la procedura, senza che iconcorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Il foglio condizioni, riguardante le informazioni utili per partecipare alla procedura, verri inviato a
tutti gli istituti che abbiamo manifestato la volontd di essere invitatj alla presente gara informale ed a
quelli individuati dall'ente.

Il presente awiso d pubblicato sul sito dell'ente www.muzan.it.
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RICHIESIA DI INVITO

(da compilare su cafta intestata del richiedente)

OGGETTO: affidamento del servizio di Tesoreria - periodo 01.01.2018 - 37.12,2022.

sottoscritto

In qualite di

Dell'istituto di credito

Con sede in

Con la presente, avendo preso visione ed accettato le condizioni di richiesta di partecipazione indicate

nellhwiso di gara informale, manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura selettiva

indetta da codesta amministrazione per l?ffidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 01.01.2018 -
31.L2.2022.

Luogo e data

Timbro e firma


