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                             Allegato 4 alla det. n. 246 del 30.08.2010 
     
 
                              Spett.li 
        n. 18 Istituti di Credito 
        Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO:   Servizio di cassa 2011/2013      
        
PROT.:     9426 / 5.5 / 6 
           
 
RACCOMANDATA A.R. 

 

 

 
 In attuazione della determinazione n. 246 del 30 agosto 2010, per il giorno 4 ottobre 2010 
alle ore 10.30 presso questa sede è indetta una procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di 
cassa dell’Ente per il triennio 2011 / 2013.   
 
 Codesto spettabile Istituto di Credito è invitato a far pervenire la propria migliore offerta  
per l'aggiudicazione del servizio in oggetto. 
 
 Al riguardo si trasmettono i seguenti documenti, consultabili anche sul sito 
www.bi.camcom.it : 
 

- bando di gara (allegato 1); 
- fac simile di offerta (allegato 2), che dovrà essere completato con tutti i dati relativi alle 

condizioni praticate per il servizio e dichiarazione della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato; 

- schema di convenzione (allegato 3). 
 
 
 L'offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa con la dicitura "Non aprire – Contiene 
offerta per affidamento servizio cassa” e dovrà essere fatta pervenire, a mezzo raccomandata A/R o 
corriere, ed a rischio e pericolo di codesto Istituto, entro e non oltre le ore 9.30 del giorno 30 
settembre 2010; non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo, la busta non dovesse 
giungere a destinazione nel tempo utile per la partecipazione. 
 
 L’Amministrazione si riserva di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta. 
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 All'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute, che avverrà alle ore 10.30 del 4 
ottobre 2010, potrà presenziare un incaricato di codesto Istituto. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 
 Biella, 30 agosto 2010  IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
         (Dott.ssa Maria Paola Cometti) 
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