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

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

AVVISO DI GARA D’APPALTO
TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA
COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTI IN ECONOMIA
FORNITURA DI MATERIALE INERTE
CUP G99E11001260004
CIG 2251529481

IL DIRIGENTE
Vista la propria determinazione n. 290 del 3.5.2011
Visto il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

RENDE NOTO
- che è stata indetta la gara d’appalto per la fornitura di MATERIALE INERTE - cfr. files
pubblicati sul sito istituzionale www.comune.roseto.te (Home page – Gare ed appalti);
- che le Ditte interessate dovranno far pervenite le offerte, prodotte mediante la compilazione della
“OFFERTA-CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE - MAGGIO 2011APRILE 2014” da richiedere direttamente all’Ufficio Acquisti di questo Ente, oppure prelevare dal
sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it (Home page – Gare ed appalti), entro la data del
18.5.2011, in busta chiusa ed in plico sigillato, controfirmati sui lembi di chiusura, recante
sull'esterno la dicitura "UFFICIO ECONOMATO - Offerta MATERIALE INERTE - Scadenza
18.5.2011 “.
- che i preventivi non redatti mediante compilazione dell'offerta-contratto indicata, non saranno,
pertanto, assolutamente presi in considerazione;
- 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 18.5.2011.
- che la fornitura sarà aggiudicata, secondo il criterio del prezzo più basso, alla Ditta che avrà
offerto la maggiore percentuale di ribasso da calcolare sui prezzi unitari o sui prezzi di listino in
vigore al momento del prelevamento (per gli articoli non presenti 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.
Per ogni eventuale chiarimento, le Ditte interessate potranno rivolgersi al Funzionario
Responsabile dell'Ufficio Acquisti di questo Settore, Antonietta Rocchetti e in sua assenza,
all’Istruttore Responsabile del procedimento, Roberto Di Gianvittorio (tel. 085/894531).
Roseto degli Abruzzi, 3.5.2011
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Rosaria Ciancaione

n. 18179/08/S. 8.6.2008

