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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI 
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 / 903.42.08 

FAX  901.91.67 E. mail ccidis@cidis.org   Sito www.cidis.org 
Codice Fiscale N.  95551120017   - P. IVA 07477300011 

 
 

Spett. Ditta ....................... 
Via .................................... 

 
 
 
 
OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento SERVIZIO 
“INTEGRAZIONE ROM” – periodo dodici mesi..Codice identificativo di gara (C.I.G.): 
49045556D1 
. 
 
 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano, ente strumentale dei Comuni di: 
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco Rivalta e Volvera, ha la necessità di affidare Il 
Servizio di cui all’oggetto descritto ampiamente nelle Specifiche tecniche. 

 
Con determinazione dirigenziale n. 9/7 del 31/01/2013 è stata indetta la procedura di 

gara ai sensi degli art. 20, 27 e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., pertanto  invitiamo la Vs. 
impresa a presentare un’offerta economica per l’affidamento del Servizio succitato.  

 
La gara sarà espletata secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara e nelle 

specifiche tecniche allegate alla presente nota. 
 
Per partecipare alla gara le imprese invitate dovranno far pervenire, mediante servizio 

postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente autorizzati, un plico, recante la dicitura: “OFFERTA PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO “INTEGRAZIONE ROM”  nonché la denominazione e l’indirizzo 
dell’offerente, contenente l’offerta economica e la documentazione di gara, al seguente 
indirizzo: 

Consorzio Intercomunale di Servizi  - C.I. di S. - 
Strada Volvera, 63  – 10043 Orbassano  (TO) Italia 

 
entro il termine perentorio del giorno 18 febbraio 2013 alle – ore 16,00 

 
è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle  
ore 13,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, all’ufficio Protocollo del Consorzio  che ne  
rilascerà ricevuta.  

 



CP/ PL:06/06/2012/Ufficio Appalti e Contratti/NO  Pagina 2 

 

Le specifiche tecniche e la documentazione di gara sono  consultabili e possono essere 
richieste presso l’Ufficio Appalti del Consorzio, Strada Volvera, 63 – 10043 Orbassano (TO) – 
tel. 011/901.77.89 e.mail appalti@cidis.org   e sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo: 
www.cidis.org.  Sezione  appalti e concorsi. 
 

Distinti saluti. 
 

Il Direttore Generale f.f. 
Dott.ssa Cristina PUKLY 


