COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
N° ________ di prot. MB/fl

lì ____________

Titolo ____ Classe _____ Risposta a nota del ______________________________ n° __________

Spett.le
Ditte Diverse

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIPARAZIONE ED EVENTUALE DI
SOSTITUZIONE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
“MONS. BONETTA” VIA 5 MARTIRI – CIG Z9C1F7AC5A
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., codesta Spett.le ditta è
invitata a presentare propria migliore offerta per l'eventuale affidamento di quanto in oggetto,
affidamento che verrà effettuato in seguito a procedura negoziata, da esperirsi tra le ditte concorrenti,
secondo le modalità di legge e sulla base dell’allegato prospetto (Mod. “A1”).
Per le modalità di svolgimento della presente gara si rimanda a quanto stabilito nel sito della Regione
Lombardia - piattaforma di E-procurement Sintel.
Il termine ultimo per la presentazione delle eventuali offerte è fissato alle ore 13.00 del giorno
07/08/2017.
La ditta aggiudicataria si impegnerà ad eseguire quanto specificato nell’ oggetto, nel termine di 60
(sessanta) gg. naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva.
La fornitura dovrà essere svolto secondo quanto previsto dall’allegato “Mod. B Capitolato d’oneri”
che dovrà essere restituito, allegato alla procedura Sintel, debitamente compilato.
I termini stabiliti si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui all'art. 1456 del
Codice Civile.
Ogni altro chiarimento ed informazione in merito alla gara potrà essere richiesto all'Ufficio Tecnico
comunale. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, previo appuntamento telefonico, da
concordare con l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferno (tel. 0331-242.233/232) - ref. Geom. Lorenzo
Franceschini – Geom. Sonia Reguzzoni.
Si comunica che è condizione indispensabile per partecipare alla procedura negoziata avere i requisiti di
idoneità tecnica e giuridica necessari all'espletamento della propria attività, come autocertificati con la
compilazione del modello “A1” da restituire debitamente compilato unitamente all’offerta;
Referente per l’istruttoria della pratica - Geom. Lorenzo Franceschini
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Responsabile del servizio
Geom. Marco Bonacina

_________________________________________

Allegati:
“Mod. A1”
“Mod. B Capitolato d’oneri”
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