COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara

piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037
tel. 0321771411 - fax 0321728005 – www.comune.cerano.no.it
p.e.c. cerano@postemailcertificata.it e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it

npg …….. del ………………..
Spett.le COMUNITA’ GIOVANILE LAVORO
Via della Riotta, 67
28100 – NOVARA
pec comunita-giovanile-lavoro@pec.confcooperative.it

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la ripetizione dei servizi cimiteriali e di
manutenzione ordinaria cimitero comunale.
Con la presente si invita la ditta in indirizzo alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per la ripetizione
dei medesimi servizi di cui al Contratto Rep. n. 2242, stipulato il 6 ottobre 2014, opzione prevista dall’art. 57 comma
5 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (oggi trasfuso nell’art. 63 comma 5 del nuovo Codice) contenuta nel precedente
bando di procedura aperta, riportata nel contratto medesimo.
Si specifica quanto segue:
-

-

-

la durata del contratto è di mesi 18, a partire dal 1 maggio 2017;
l’importo presunto è stato stimato in € 48960,00 oltre iva ed oneri da interferenza (pari ad € 0,00);
il servizio dovrà essere espletate alle condizioni di cui al contratto sottoscritto, sia per le modalità derivanti
dal progetto gestionale offerto nella gara a base dell’attuale contrato, che per i prezzi di aggiudicazione,
fatte salve modifiche migliorative, senza oneri o maggiori costi per l’Amministrazione, che l’impresa potrà
offrire e che saranno oggetto di valutazione in fase di affidamento.
la procedura è stata registrata nel Sistema di Monitoraggi della Gare gestito da ANAC con il seguente Il
CIG 69817377A1 ed è soggetta al sistema AVCpass per quanto attiene alle verifiche delle posizioni
giuridiche necessarie per contrattare con Pubblica Amministrazione;
non è prevista la corresponsione della tassa di gara;
il contratto sarà stipulato a scrittura privata tra le parti in forma dematerializzata, soggetto a registrazione
solo in caso d’uso;

Si invita pertanto a ritrasmettere per accettazione, il modulo di autocertifica allegato debitamente sottoscritto anche
in modalità digitale (nel qual caso si potrà inviare la documentazione al seguente indirizzo
segreteria@pec.comune.cerano.no.it) entro il …………………... La documentazione potrà anche essere spedita o
consegnata a mano al seguente indirizzo: SUA Trecate presso Comune di Cerano – Ufficio protocollo, piazza Crespi
n. 11 – 28065 – Cerano (No).
Il presente documento informatico
è stato sottoscritto con firma
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
(Gianmario Campeggi)
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