Spett.le

Oggetto : Servizio di mensa scolastica scuola d’infanzia e primaria Comune di Mattie.

Buongiorno
Lo scrivente Comune deve affidare il servizio di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2016/2017, a tal
fine il responsabile del procedimento ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 6 –
Sezione II- del “ regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni,
servizi e lavori”.
Tale norma regolamentare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, prevede che il
RUP, in caso di affidamenti di servizi aventi caratteristiche di ripetitività e/o requisiti standarizzati per
importi compresi tra i 20.000 e i 40.000 Euro, proceda ad acquisizione diretta previa acquisizione di
cinque preventivi.
Con la presente si chiede, qualora la Vs. Ditta sia interessata, a voler far pervenire idoneo preventivo
economico per l’effettuazione del servizio in oggetto.
Il preventivo dovrà pervenire in busta chiusa al Comune di Mattie –Via Roma n. 4 10050 MATTIE
(TO)- entro le ore 12,00 del giorno 22 Agosto 2016. La consegna potrà avvenire tramite consegna
diretta al protocollo dell’Ente o tramite raccomandata. Il termine delle ore 12,00 del 22 Agosto 2016
dovrà essere rispettato in termini di ricevimento, pertanto non farà fede la data di spedizione.
La busta chiusa dovrà avere indicato sull’esterno la dicitura “Preventivo per servizio mensa scolastica
anno 2016/2017” e dovrà contenere :
•

Preventivo in termini economici espresso in Euro e riferito a singolo pasto;

•

Dichiarazione “Allegato 1” debitamente sottoscritta;

•

Fotocopia documento identità sottoscrittore.

Si specifica che :
•

la parte tecnica dell’offerta è definita direttamente dal Comune di Mattie e dettagliata nell’allegato
foglio condizioni a cui la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente;

•

il prezzo di riferimento per il preventivo è indicato nel foglio condizioni ed è pari ad € 4,80/pasto al
netto dell’IVA;

•

le Ditte interessate potranno produrre la proposta economica anche indipendentemente dal prezzo
di riferimento non essendo le offerte in aumento oggetto di esclusione.

•

La fornitura sarà affidata alla Ditta in possesso dei requisiti che propone il prezzo più conveniente.

Per qualsiasi dettaglio, il riferimento è il Responsabile del procedimento :
CASEL Luigi
0122/38124 -339/8234843
Mail : tributi@comune.mattie.to.it

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(CASEL Luigi)

