COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III – “Ragioneria - Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”

Dirigente: Dott.ssa Rosaria Ciancaione
Tel:085/89453 1 – Fax: 085/89453 620 E-mail:ciancaione.rosaria@comune.roseto.te.it

Prot.n. 95/Rag

RACCOMANDATA A.R.

Roseto degli Abruzzi, 14.04.2009

Spett.le Ditta

OGGETTO: Gara ufficiosa per affidamento fornitura di segnaletica verticale (offerta-contratto A) –
fornitura di rallentatori di velocità (offerta-contratto B) - fornitura di vernice per segnaletica (offertacontratto C) e fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale. (offerta-contratto D) - Periodo aprile
2009/marzo 2012 -

Poiché é necessario procedere all’’acquisto di segnaletica verticale, di rallentatori di
velocità, di vernice per segnaletica e all’acquisto e posa in opera di segnaletica orizzontale, per il
servizio manutenzione, codesta spett.le Ditta é invitata a far pervenire entro il 28.04.2009 preventivo
di spesa.
Saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le offerte prodotte mediante compilazione delle
offerte-contratto A) e/o B) e/o C) e/o D, prelevabili sul sito istituzionale di questo Ente
http://www.comune.roseto.te.it/ Gare ed Appalti, e che perverranno, entro la predetta data, in busta
chiusa ed in plico sigillato, controfirmati sui lembi di chiusura, recante sull'esterno la dicitura "UFFICIO
ECONOMATO
–
OFFERTA
SEGNALETICA
STRADALE
Scadenza
28.04.2009”,
all’indirizzo”COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 10-64026
ROSETO DEGLI ABRUZZI”.
I preventivi non redatti mediante compilazione delle OFFERTE-CONTRATTO A) e/o B)
e/o C) e/o D, prelevabili sul sito istituzionale di questo Ente http://www.comune.roseto.te.it/ Gare ed
Appalti, non saranno, pertanto, assolutamente presi in considerazione.
Non saranno, altresì, prese in considerazione, eventuali offerte che, per qualsiasi
motivo, dovessero essere ricevute al protocollo generale dell'Ente, dopo la data del 28.04.2009.
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso e in relazione a
ciascuna offerta-contratto A), B), C), e D), alla Ditta o alle Ditte che avrà/avranno praticato la maggiore
percentuale di ribasso (sconto) da calcolare sui prezzi unitari o sui prezzi di listino in vigore al
momento del prelevamento (per gli articoli non presenti nell’offerta-contratto).
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 e in sua assenza, al responsabile del procedimento
Roberto Di Gianvittorio (tel. 085/894531).
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Rosaria Ciancaione

Fin. 14/35
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