Ai
soli Operatori Economici
risultati idonei alla procedura
di cui all’avviso approvato con
precedente D.D. n. 495/2018

Oggetto:

Fornitura, installazione e manutenzione distributori acqua alla spina presso le sedi
dei Comuni dell’Umbria. CIG 7806883BA5
Lettera invito per la presentazione dell’offerta economica.

Con la presente si comunica che con Determinazione dell’Ufficio AURI n. 90 del 27/02/2019
è stata ammessa la candidatura di codesta Spett.le Società a presentare l’offerta economica
relativamente alla gara CIG 7806883BA5 per la fornitura, installazione e manutenzione distributori
di acqua alla spina presso le sedi dei Comuni umbri entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
14/03/2019.
Si precisa che, stante l’importo posto a base di gara pari ad € 93.000,00 , la presente procedura
è soggetta al sistema AVCPASS e pertanto l’operatore economico è tenuto a provvedere a tutti gli
adempimenti previsti dalla legge ai fini della presente partecipazione.
Si evidenzia inoltre che la scrivente stazione appaltante si riserva di:
•

accettare o meno l’offerta economica che codesta Spett.le Società intenderà presentare e, nel caso
risultasse vincitrice, eventualmente di ricontrattare la stessa qualora non ritenuta adeguata, il tutto
alle precise condizioni previste nella presente lettera invito e nell’avviso per la manifestazione di
interesse di cui alla D.D. n. 495/2018. Tali condizioni dovranno essere rispettate durante tutto
l’esercizio delle apparecchiature, pena la sospensione del pagamento dei canoni annuali di
manutenzione;

•

procedere all’aggiudicazione della suddetta fornitura nei limiti dell’importo posto a base di gara
pari ad € 93.000,00.
Distinti saluti.
p. L’Ufficio di Direzione
F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei *
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