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Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta n. 10/2023

CITTÀ DI TORINO

Divisione Contratti, Appalti ed Economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1- 10122 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00514490010

“GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA COMUNALE”

Bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 13 del 1° febbraio

2023.

L’art. 15 del disciplinare di gara titolato: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

MINOR PREZZO, relativamente al contenuto dell’offerta economica,  al punto n.

3 riporta la seguente frase:

L’indicazione dello spread riferito al tasso di interesse attivo dovrà essere

espresso in punti percentuali e due cifre decimali sull’Euribor a 3 mesi con

divisore 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo, così come

rilevato dal “Sole 24 Ore”.

Considerato che è stato rilevato un errore materiale nell’indicazione del

divisore 365 in luogo di quello corretto 360,

VIENE APPORTATA LA SEGUENTE RETTIFICA:

L’art. 15 del disciplinare di gara titolato: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -

MINOR PREZZO, relativamente al contenuto dell’offerta economica,  al punto n.

3 viene così formulato:

L’indicazione dello spread riferito al tasso di interesse attivo dovrà essere

espresso in punti percentuali e due cifre decimali sull’Euribor a 3 mesi con
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divisore 360 – media mese precedente vigente tempo per tempo, così come

rilevato dal “Sole 24 Ore”.

Restano inalterate le altre prescrizioni e scadenze contenute nei documenti

di gara.

Torino, 24 febbraio 2023

La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato

dott.ssa Monica Sciajno


