
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Servizi al Cittadino
Segreteria Amministrativa

 

Spett.le
___________________

PEC

San Giuliano Mil.se, 

Oggetto: “Affidamento del servizio di  preparazione, fornitura e consegna dei
pasti per le persone residenti nel Comune di San Giuliano Milanese. ”

Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  con  determinazione  del  Responsabile  del
Settore Servizi al Cittadino n. ____ del _______ ha indetto una procedura negoziata per
l'individuazione dell'operatore economico  cui affidare il servizio di  preparazione, fornitura
e  consegna  dei  pasti  per  le  persone  residenti  nel  territorio  comunale,  per  il  periodo
01/04/2018  –  31/12/2018  con  possibilità  di  proroga  di  altri  6  mesi  a  discrezione
dell'Amministrazione Comunale.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal capitolato di gara e oggetto di
puntuale verifica, Codesta spett. ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta.

MODALITA' DI SELEZIONE: affidamento diretto  previa ricerca di mercato rivolto a
cinque operatori economici; 

LUOGO  DI  ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO:  territorio  del  Comune  di  San  Giuliano
Milanese;

NATURA ED ENTITA' SERVIZIO:  preparazione, fornitura e consegna dei pasti per le
persone residenti  nel  territorio comunale, per il  periodo 01/04/2018 – 31/12/2018  con
possibilità di proroga di altri 6 mesi a discrezione dell'Amministrazione Comunale;

IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: €  31.000,00  IVA inclusa;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una unica offerta valida;

DURATA DEL CONTRATTO: dal 01/04/2018 al 31/12/2018 con possibilità di proroga
di altri 6 mesi a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
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Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sviluppo Socio Culturale

TERMINE E MODALITA'  PRESENTAZIONE OFFERTE: 16/03/2018 – ore 12.30, in
lingua italiana, tramite PEC all 'indirizzo:  comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

DATA E LUOGO APERTURA OFFERTE: 19/03/2018 - ore 9.00 presso la Sala Giunta
del palazzo comunale – Via Enrico de Nicola,2 – San Giuliano Milanese

CAUZIONI:la cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo dell'appalto;

FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio;

MODALITA'  DI  PAGAMENTO:  entro  60  giorni  a  seguito  presentazione  fattura
mensile con dettaglio forniture effettuate;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: come da capitolato di gara;

VINCOLO D'OFFERTA: 180 giorni dal termine di presentazione;

PROCEDURE DI RICORSO:TAR entro 60 gg. o Presidente della Repubblica entro 120
gg.

ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sabina Massazza –
tel. 02/98207273 –  mail: sabrina.massazza@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Segreteria Amministrativa Sociale – sig.ra Cinzia Girometta – tel. 02/98207255
mail:cinzia.girometta@comune.sangiulianomilanese.mi.it

La partecipazione è subordinata alla presentazione dell'istanza completa di tutti gli
allegati richiesti,  nei termini,  con modalità e nel rispetto del capitolato di gara, nonché
all'accettazione del capitolato e tutti gli allegati alla presente lettera invito.

       

       Il Funzionario Responsabile 
        Settore Servizi al Cittadino

                dott.ssa  Sabrina Massazza

Pratica trattata da: Segreteria Sociale tel. 02/98207255 Fax 02/98207249
Responsabile procedimento: dott.ssa Sabrina Massazza
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