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Allegato 2)      

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA 

PRODOTTI DOLCIARI PER S. NATALE ULTRAOTTANTENNI E S. LUCIA 

DEGENTI CASA DI RISPOSO- SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FORNITURA 

 

     

La fornitura richiesta è la seguente:  

  

a) Fornitura di n. 300 panettoni/pandori (orientativamente 150 panettoni + 150 

pandori) da Kg 1,00 di marca nota. 

Vengono accettate offerte relative alle marche Motta, Paluani, Melegatti, Balocco o altre 

marche note che la stazione appaltante si riserva di accettare o meno a suo insindacabile 

giudizio. 

 

b) Fornitura di Kg. 20 di caramelle tipo geleè.  

L’offerta potrà essere formulata in relazione alla grammatura delle confezioni che il 

partecipante riterrà più opportuna. Ai fini della valutazione del prezzo verrà tenuto in 

considerazione il prezzo della fornitura dei 20 Kg. richiesti. 

 

c) La comunicazione di aggiudicazione al miglior offerente verrà effettuata entro 8 giorni 

dalla valutazione delle offerte pervenute. 

 

d) La fornitura dovrà essere tassativamente effettuata entro la prima settimana di dicembre. 

 

e) La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese dell’aggiudicatario nel luogo 

successivamente indicato dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 

 

f) I prezzi, da indicarsi in sede di offerta, devono essere espressi al netto dell’IVA. 

Deve essere espressa a parte l’aliquota IVA per ogni singola fornitura al fine di poter 

definire l’impegno di spesa complessivo. 

 

g) L’affidatario, prima della definizione del rapporto contrattuale, verrà invitato a compilare 

idonea modulistica riferita al patto di integrità, al c/c dedicato e ad altro di rito. 

 

h) L’affidamento al miglior offerente verrà effettuato a seguito dell’esito positivo della 

regolarità contributiva. 

 

i) Il pagamento verrà effettuato, a seguito di emissione di fatturazione elettronica, entro 30 

giorni dall’accettazione della fattura al sistema di interscambio. 

 

  Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

                                                                                      Claudia Cinzia Bariselli    


