Rif. modello istruttoria LP.05.17

LETTERA D’INVITO
OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 2 SERVIZI IGIENICI MOBILI DA POSIZIONARE
PRESSO LA CONCA MADRE SITA IN COMUNE DI PADERNO
D’ADDA (LC) PER UN PERIODO DI N. 5 MESI

CIG: Z4A1DF7160
Con la presente si invita la vs. spettabile ditta a presentare la propria migliore offerta per la
fornitura di n. 2 bagni chimici (di cui uno per portatori di handicap) per un periodo di n. 5
mesi: dal 15.04.2017 al 15.09.2017 compresi. Sono compresi nel prezzo posto a base di gara:
- Pulizia settimanale e manutenzione;
- Consegna, posizionamento e ritiro.
Data di consegna: i bagni chimici dovranno essere installati entro il 15.04.2017 presso la
Conca Madre in Comune di Paderno d’Adda (LC), via Alzaia.
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Poiché l’accesso all’alzaia è consentito solo ai mezzi autorizzati, successivamente
all’aggiudicazione definitiva, dovranno essere comunicate al Parco Adda Nord le targhe degli
automezzi che dovranno raggiungere la Conca Madre.
Per ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura si dovrà procedere mediante la
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento
attraverso il sistema SINTEL; le risposte a tali quesiti verranno inviate sempre tramite il
sistema SINTEL.
Modalità di scelta del contraente: massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara.
L’importo dell’offerta dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta, che è fissato in €
1.350,00 oltre ad IVA ai sensi di legge.
Codesta spettabile ditta dovrà trasmettere la propria offerta attraverso il sistema telematico
SINTEL di Regione Lombardia entro il termine perentorio previsto.
L’offerta da sistema, pena l’invalidità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o da persona munita dei relativi poteri.
Trezzo sull’Adda, 27.03.2017
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