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BANDO DI GARA
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Vista la propria determinazione n. 485 dell’1.8.2011, relativa alla gara d’appalto per
la fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali (CIG n. 3101828D6D)

AVVISA
 che è stata indetta la gara d’appalto (trattativa privata preceduta da gara ufficiosa – Cottimo
fiduciario – Acquisti in economia), per l’affidamento di cui in premessa – cfr. files pubblicati
sul sito istituzionale www.comune.roseto.te (Home page – Gare ed Appalti);
 che le Ditta interessate sono invitate a far pervenire entro il 5.9.2011 preventivo di spesa;
 che saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le offerte prodotte mediante compilazione
dell'offerta-contratto allegata 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 PNEUMATICI PER AUTOMEZZI. - Scadenza 5.9.2011;
 che non saranno, altresì, prese in considerazione, eventuali offerte che, per qualsiasi
motivo, dovessero essere ricevute al protocollo generale dell'Ente, dopo la data del
5.9.2011;
 che la fornitura sarà aggiudicata, secondo il criterio del prezzo più basso, nei termini
indicati nell’offerta-contratto;
 che 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;
 che le Ditte interessate potranno richiedere, direttamente all’Ufficio Acquisti di questo Ente,
copia dell’ offerta-contratto, necessaria per partecipare alla gara d’appalto scadente il
5.9.2011 (termine entro il quale dovranno pervenire le offerte, a pena di esclusione),
oppure prelevare la stessa dal sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it (Home
page – Gare ed Appalti).
 Che per ogni eventuale chiarimento, riferito alla procedura dell'appalto stesso, le Ditte
interessate potranno 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).

Roseto degli Abruzzi, 1.8.2011
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Rosaria Ciancaione
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