Città di Enna
Area 3

Prot. _________ del _____________

OGGETTO: “Affidamento servizio di Tesoreria per il periodo 2019-2023”.
CIG77319574C3

Alla Ditta
_____________________________

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 82/A3 del 15/03/2019 è stato disposto di
procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto tra le Ditte selezionate a mezzo indagine
esplorativa pubblica di cui all’avviso del 25.1.2019, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. L.vo n.50/2016
Invito, pertanto, Codesta Ditta che, in adesione all’avviso pubblicato in data 28.1.2019 sul
sito istituzionale dell’Ente, ha manifestato interesse a partecipare, a presentare la propria offerta.
Le operazioni di gara avranno inizio entro 10 giorni dalla nomina della Commissione
aggiudicatrice nominata ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m. e i e si svolgeranno presso i
locali dell’Area 3 siti in Enna, Piazza Vitt. Emanuele, 5
La data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante comunicazione a mezzo PEC a tutti
i concorrenti
La procedura di gara di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica
mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement https://enna.acquistitelematici.it alla quale è
necessario preliminarmente registrarsi seguendo la procedura guidata. Successivamente le ditte
partecipanti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
01/04/2019 la documentazione (Busta A-Amministrativa – Busta B-Tecnica – Busta C-Economica)
prevista dall’allegato disciplinare di gara, firmata digitalmente.
Ai fini dell’ammissione alla procedura e della validità dell’offerta si raccomanda di seguire gli
adempimenti procedurali specificati nel su richiamato disciplinare di gara.
Per le indicazioni relative alla registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene
all’operatività sulla piattaforma, dovrà farsi riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale
http://garatelematica.net/garatelematica.
Si allegata tutta la documentazione di gara.
Il Dirigente
Dott. L. Lipari

