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Ladispoli, 16/03/2015
Spett. le

DITTA

Oggetto: richiesta preventivo GENERI ALIMENTARI
C.I.G. n. Z0D13A964E
(da indicare nel preventivo e su ogni eventuale fattura)
Si invita codesta Ditta a voler presentare un tabulato cartaceo contenente i prezzi dei
principali prodotti per ciò che attiene i seguenti settori merceologici:
- Generi alimentari vari;
- Carne;
- Pesce fresco e surgelato;
- Frutta e Verdura;
- Vini, Bevande e Liquori.
L’ offerta dovrà essere inviata in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente
dicitura “ Non Aprire – Contiene preventivo Generi Alimentari”.
L’offerta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e indirizzata al Dirigente Scolastico di
questo Istituto dovrà contenere le seguenti clausole:
1) Si dovrà fornire un tabulato contenente la descrizione del prodotto, l’ unità di misura, il
costo relativo iva esclusa e a parte l’ aliquota IVA che grava sullo stesso, dovrà essere
inoltre indicato in cifre e lettere lo sconto percentuale che la vostra Ditta riconoscerà sul
fatturato mensile. L’ importo di tale sconto verrà detratto tramite presentazione di nota di
credito dal totale del mese.

2)
3)

Il periodo di validità dell’offerta, è compreso dal /15/04/2015 al 14/04/2016.
La fornitura della merce deve essere effettuata giornalmente, entro e non oltre le ore 8,00 del
giorno successivo all’ordine, effettuato con apposito buono d’ordinazione, o altro giorno
richiesto dall’istituto per le necessità di organizzazione didattico amministrative. La
fornitura della merce dovrà essere effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n..178/2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare (art. 18 “Rintracciabilità” degli alimenti e delle materie
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prime in questi contenuti).
4)

L’offerta, dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo della sede principale, in via Yvon
de Begnac 6, entro e non oltre le ore 12,00 del 31/03/2015.

5)

Nel caso di aggiudicazione, la Ditta dovrà produrre la certificazione relativa al Durc in
riferimento all’ Art. 9 D L.vo n° 124/2004.

Si precisa inoltre:
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di un solo preventivo.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale informazione si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
Si allegano:
1- All. A
2- All B

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa VINCENZA LA ROSA
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