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Comune Ci Vallelunga Pratarneno
(Libero Consoizio Comunaìe di Caltanissetta)

SEFJIZI* POi-IZIA liill}iic IPALE

e3ggetÉo: Ar,"-iso pr;bbtrico inercnte l'olYerts

per ia t"ornitura di vestiarro per la polizia

n:r-rnicipale.

tlrertcsso che questa Arnrninistrazione ha la neeessità, di proeedere all'acquisto di vestiario
3:er

la poiizia rnunieipale, oon la presente si invitano gil opeiatori interessati a far pet'vefiire

apposita offerta econcniiea, mediante gli r;-niti niodeili.

l,a i'ìlrnitura d*vrà comprendere íi te'asp*rftl e Àe cemsegrue presso I'uffreÉo di

FoEizÈa

$lunÈeÈpaEe. spÉo isc VallelÉÉnga Fraúarne!!& neÉla via Tp"emgo e Trieste n" 2.

I-a presente nota. corredata dei modelii aliegati, viene pubblieata surl sito istituzionale

c ali'Albo pretoriù on liile del Cornurie par
prr*durre apposita ofîeria entro
pubbilcazr*:le

\a

data

coasenrire-:,

di seadeqza

a eXriunque fosse interessato, di

índtcata, '*tt\izzando

i

rnodelii in

.

l-"i:fferta dovrà perv*riire, a wL*zza raof*r"Í?a$iiata del servizio postale, ovvero rnodiante
ager:zia {ii recapit* aùt&rízzal.a oe r*edlante cúnsegna pei"sonale presso ia sede dei
Committente, a1 seguente indirizzo: CCIMLTNE

D{ VALLEI LI}IG,A PR.ATAMENO via

Garibaldi n.tr80, c tramíte peo all'inciirtzza fsmaìrÈle"vaàlelunga,et.it @ pee.it entro e norn
cìtre ie *re É?:S$ det gàornCI a4 dicembre 2S2& ,in'ousta CHIUSA, recanto il lrorninaiiva
ri*ll'Úpera;ore lJconorci**

t

la dieitr,rra "Ccntiene preventivo

-

,lfferta relativo alla forni:'-ilE-

rii riesiiario por la pciizia rnuni*ipaie di valletrì-rnlga FratarîentJ,,.

l,a

ehiusa, sigiilata e controfi{rytaì.a dal iegate rapBreseiitante, reoante il noininatirr'o
deil'Operatore Economico e ta ,,iicitiira "Couafiene preveruúír,o * of,fenÉa relativa t'ornitura
ilaasga

ilcmu'ne dì vaiieiu-nga Fraiar.enr reì. r]934,,9 i {,i0g2/g3 i}9i4./ùg45i,j
-lmiiil : poXiz!ar:: "inicìÉale,.ì

ec::-r-.,.,-*. r,,al

ìeranga.;ì.-i.,

cli vestiario per la potizia munieipate di VaEletunga Fratarneno", al f,rne di assicurare
i'integrità dei dati e la riservatezza cleìie r-''{Tcrte in attuazions delle indicazioni fornite
daltr'ANCI nota/protocollo n. ?6/VSG/SD del 19-i0-2Úi8, dryrgè-qo*ry{grtpfe-,4!l'intE!',ni n-?

Eqge, anch'esse sigíilate e eontrofìrmate dal iegalc rappresentante, r€canti ia dicitura
if

4ll

BustSt

j'Sll -Q-L&ELa.
Pqqq ry eqtryztqne ; SEst-a

il rischio del inancato o tardivo recapito 'Cel plieo rirnane ad esclusivo earico del miftente,
enclae per oause

tJltre

ii

di forza maggiore.

termine di rieezione sspra indicato non sarà ritenuta vaiida alcuna aLlra offerta,

enche se sostitutiva o aggiuntiva rispett* ad offerta precedente. I1 rocapito del plico rimane a

escli;sivo rischio del mitiente" psr eui I'Aryuninistrazione rìor1 assumerà responsabilità alcuna
qualora, per qualsiasi motivo, ii piioo medesimo non t-enga reeapitato in tempo utile.
Si procederà alf individuazion* dell'aggiudieatario e all'aggiudicazione anehe in presenza di
i;na sola offerla vatrida, se ritenula úolxgrua e eonveniente"

!n cas* di

off'erte vincenti uguai!,

si

proeeclcrù aiú'aggiudicazione mediante sorteggio

pubbiicc"
i,'A.r:r

ministrazione aggiudicatriq:c si ri sen' a d-i ;

- non dar luogo alla fbrnitura o di prorogarne ia data senza ehe i conconenti possano vantare
aicuna pretesa eio diritto al riguardo, femrì gli obrbligili di comunicazione necessari;
- procedere atrl'aggiudieazicne anehe in presenza di una sola offeria valida;
*

11or1

proceiiere ail'aggiudicazione;

Fer l'esecuzione deiia oommrssiooe <li cui sopra si assegnano n.

3CI

giomi lavorativi dalla

ccmunicazione di aggiudicazione.
Per eventuali chiarimenti o informrazianí,

del procedimento Isp. Capo
p

ai i zi

a.

mun i cip

atr e

@p

e

c.

I dati raceoitl saranno

i

eoncoryenti potranno contattare

di Fol" &{un. P. Atraimo -

úomune. val lelun

ga..

il

Responsabile

Tetr: 0934 8Xù082 PEC:

cl. iii.

trattati, aí sensi dell'art.1.; detrla Legge

I

96/2Ctù3,esciusivamenie

-

offerta, non deterrnina

nell' ainbito deila presente procedura.

Si precisa infine, che ia presentazione del richiesto preventivo

l'instai.lrazione di rapporti giuridici ed obbirghi negoziali e non vincola in aleun modo

Comune ai Vaì ieiucga Fratarne ncr rci. rl9 I 4i I

I {-10821
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Email: pcliziamiinicipate,@eornune" vaiielunga.ci.it:

4 I ABt+ 5 -:

!

ii

cùtîune
cùfllune

di Vallelunga Pratameno, ii

quale sarà libero comunque di non procedere

all'affidamento e di awiare altre procedure e/o sospendere, modificare, in tutto e in parte,

i'attività prevista in oggetto"
responsabile del procedirnento
rl. Mun. P, -À[airno]
{Xsp. P.

le

{tr

Corn'une di Vanieiunga Fraramenc teì. 0934/8i{t082/93

il Capo,{rea

-

0934/ù94530

Ernaii: polizialnunic ipa'i* @':anrtrre. vai ieiunga.cl. it

