CU.03.17

LETTERA D’INVITO

OGGETTO: STAMPA DEI CALENDARI DEL PARCO ADDA NORD 2018
CIG: Z8C20310DB
Con la presente si invita la vs. spettabile ditta a presentare la propria migliore offerta per il
servizio di stampa dei calendari del Parco Adda Nord per l’anno 2018 così come meglio
specificato di seguito:









Formato 30x42 cm – 7 fogli oltre sotto calendario (in allegato impostazione grafica);
Colori 5+5+vernice lucida;
Applicazione spirale bianca/nera con appendino lato 30 cm;
Pacchi termo retrattati da 20 pezzi;
Elaborazione/verifica grafica;
Grammatura carta: 200 g;
N. copie 2.000
La bozza rielaborata dovrà essere trasmessa al referente del Parco Adda Nord per
ricevere l’approvazione prima della stampa

Data di consegna: entro il 07.12.2017 ore 12.00. La consegna dovrà avvenire presso la
sede del Parco Adda Nord, via Padre Benigno Calvi, 3, 20056 Trezzo sull’Adda (MI).
La consegna è compresa nel prezzo posto a base di gara.
Penali per il ritardo: € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna.
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: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del
D.Lgs 50/2016
L’importo dell’offerta dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta, che è fissato in €
3.186,00 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.
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L’offerta da sistema, pena l’invalidità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o da persona munita dei relativi poteri.
Il Disciplinare d’incarico, già firmato dal direttore del Parco Adda Nord, dovrà essere firmato
digitalmente anche dal legale rappresentante della vs. spettabile società e caricato
nell’apposita sezione della piattaforma SINTEL.

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

documento firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005
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