
        ALLEGATO “B” 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA:  
- 11 pernottamenti compreso prima colazione (varie date da comunicarsi); 
- 1 cena conviviale per 30 persone con prodotti tipici locali, compreso bevande (acqua e vino), 

per la giornata del 15 gennaio 2015; 
- 2 pranzi a buffet per 20 persone compreso bevande (acqua e vino) per le giornale del 15 e del 

16 gennaio 2015; 
- Stampa e grafica per n. 20 manifesti 70x100; 
- Stampa e grafica per n. 100 inviti in volantino A4 a colori, fronte retro, ripiegato a tre; 
- Formazione e supervisione dei ragazzi di scuola superiore che eseguiranno il servizio di 

accoglienza. 
 
I servizi dovranno essere espletati in funzione del calendario approvato dall’Amministrazione 
comunale che sarà successivamente comunicato all’affidatario. In particolare si precisa che l’evento 
associato ai servizi richiesti si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 gennaio 2015, la grafica relativa ai 
manifesti e ai volantino dovrà essere fornita entro e non oltre il 22 dicembre 2014. 
 
E’ altresì richiesta la presenza di un responsabile organizzativo per la gestione dell’intero evento 
con reperibilità telefonica. 

 
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:  

Confronto concorrenziale delle offerte  presentate dai fornitori abilitati in risposta a richiesta di 
offerta RDO avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
328 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010.  
L’aggiudicazione verrà effettuata alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso. 

 
3. PREZZI  

Il prezzo complessivo posto a base d’asta è di € 2.459,00 e riguarda l’intera fornitura per tutti i 
servizi di cui al suddetto paragrafo 1). 
Il prezzo offerto è da intendersi IVA esclusa. 
 

4.  MODALITA’ DI PAGAMENTO : 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura vistata dall’ufficio comunale 
competente con successiva liquidazione tecnico-contabile. 
 

5.  INADEMPIMENTI  E PENALI:  
In caso di ritardo o inadempienza per fatti imputabili all’affidatario della fornitura, il Responsabile 
del servizio dispone l’esecuzione in danno integrale della ditta inadempiente e procede ad affidare il 
servizio ad altro soggetto. E’ fatto salvo l’esercizio, da parte dell’amministrazione, dell’azione per il 
risarcimento del danno derivante dall’inadempienza, ricorrendone i presupposti, nonchè dell’azione 
di risoluzione contrattuale. 
 

6. AVVERTENZE  
Si forniscono altresì, anche al fine di una migliore valutazione dell’offerta, le seguenti informazioni: 
1) l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 30gg. 

decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula 
del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli 
offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno; 



2) ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 
approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida e congrua; 

3) Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei  documenti richiesti. 

L’aggiudicazione è subordinata al riscontro favorevole da parte dell’Amministrazione, sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente. 
Il responsabile del procedimento per il presente appalto è la dott.ssa Caterina Di Molfetta. 


