
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI DOVERA 
Provincia di Cremona 

Ufficio Segreteria 

 
Piazza XXV Aprile n. 1 

Tel. 0373 978282 – Fax 0373 978242 

Pec: dovera@postemailcertificata.it 

Partita Iva/Cod. Fisc.: 00330920190 

 
Prot. n.  6227 
Dovera, lì 28.08.2017 

 
 

Spett.le ditta 
  
 
 

OGGETTO: Lettera di invito a formulare offerta per l’affidamento del SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE codice CIG: ZED1FB0781. 

 
  

L’Amministrazione Comunale di Dovera intende provvedere all’affidamento del Servizio di 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  con fornitura di un mezzo cassonato, mediante 
ricorso a procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n.50 e smi. 
La Vs. Ditta è invitata a formulare la propria migliore offerta con riferimento ai seguenti elementi: 

 
  
Oggetto della prestazione: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE CON FORNITURA MEZZO CASSONATO DA 35 q.li. 
 
Luogo ed esecuzione del servizio: Territorio comunale di Dovera. 
 
Modalità del servizio: come da Capitolato in essere approvato con atto della G.C. n. 122/2016 
(allegato a) 
 
Servizi aggiuntivi: Fornitura di un mezzo cassonato 35 q.li per espletare il servizio cantoneria per il 
periodo 04.09.2017 – 31.12.2017. 
 
Termine di esecuzione: 31.12.2017; 
 
Valore dell’appalto:  

- il valore stimato complessivo del servizio di manutenzione e fornitura del mezzo cassonato 
35 q.li risulta pari ad €. 17.650,00 IVA esclusa. 

 
Aggiudicazione dell’appalto: l’appalto sarà aggiudicato con il massimo ribasso; 

Sottoscrizione del contratto : 

1. La sottoscrizione del contratto avviene mediante scrittura privata autentica. 
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Condizioni particolari d’appalto: 
ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 (così come interpretati e modificati dal 
D.L.187/2010, convertito in legge n.217/2010), l’impresa appaltatrice si impegna ad assolvere a 
tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Per partecipare alla gara informale codesta ditta dovrà far pervenire la propria offerta non più 
tardi delle ore 11.30 del giorno 30.08.2017. 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica. 
L’ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.it . 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione 
Lombardia, Sintel. 
 
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA 
Il valore stimato complessivo dell’appalto risulta pari ad €. 17.650,00  iva esclusa; 
  
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE/AMMISSIONE 
L’ Impresa concorrente, pena l’esclusione, deve essere in possesso dei requisiti generali previsti 
dal Nuovo Codice degli Appalti, secondo il modulo allegato – sub b). 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato 
.pdf che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma 
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale - amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al 
Tel. n.0373 978282 int. 106. 
Tutta la documentazione inviata dall’ impresa partecipante resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante. 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi informazione e nel contempo di porgono Distinti saluti. 
 
 

 Il Responsabile del servizio 
Il segretario comunale 

Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


