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Spett.le Ditta
____________________________________
____________________________________
RACCOMANDATA A.R.
____________________________________

OGGETTO: Trattativa privata previo confronto concorrenziale (gara informale) per la fornitura di arredi per
la sala consiliare.
Poiché é necessario procedere all'acquisto di arredi per la sala consiliare di cui all’allegata offertacontratto

e

documentazione

tecnica

contenuta

nei

files.pdf.

pubblicati

sul

sito

istituzionale

www.comune.roseto.te.it (Home page – Gare ed appalti), codesta spett.le Ditta é invitata a far pervenire
entro le ore 12:00 del 12.4.2007, preventivo di spesa.
Saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le offerte prodotte mediante compilazione dell’offertacontratto allegata e che perverranno in busta chiusa ed in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura,
recante sull'esterno la dicitura "UFFICIO ECONOMATO - Offerta ARREDI SALA CONSILIARE – scadenza
ore 12:00 del 12.4.2007".
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte che, per qualsiasi motivo, dovessero essere
ricevute al protocollo generale dell'Ente dopo le ore 12:00 del 12.4.2007; parimenti, comporterà l’esclusione
dalla gara la mancata allegazione della ricevuta di versamento della cauzione di Euro 5.000,00 o della copia
della polizza fidejussoria.
La gara, presieduta dallo scrivente Dirigente, avrà luogo il giorno 13.4.2007 alle ore 12:00, negli
uffici del Settore III del comune di Roseto degli Abruzzi, siti al 3° piano del palazzo comunale (piaz za della
Repubblica), e sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, alla ditta che avrà praticato la
maggiore percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta riportato nell’offerta-contratto allegata.
L'invio dei preventivi non impegna assolutamente questo Ente che si intende sollevato da ogni e
qualsiasi responsabilità , diretta ed indiretta, danno, ecc., eventualmente da esso derivante.
Per ogni eventuale chiarimento, Codesta Ditta, potrà rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Acquisti
di questo Settore, Antonietta Rocchetti (tel. 085 8930473/085 894531) e, in sua assenza, all’istruttore rag.
Roberto Di Gianvittorio (tel.n. 085 8930473).
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DIRIGENTE DI RAGIONERIA

Dott. Rosaria Ciancaione
6/13/cont

