CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE BILANCIO FINANZA E TRIBUTI
SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO E CASSA ECONOMALE

Prot. n° 32607

Vercelli, 04.10.2012

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta

e. p.c.

Ufficio Protocollo
Sede

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI
VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013-2015.

Con propria determinazione n. 3153 del 27.09.2012 è stato determinato di procedere
all’avvio della procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del
servizio di rinnovo abbonamenti a periodici, riviste, giornali e pubblicazioni varie per gli uffici
comunali per il triennio 2013-2015.
Pertanto si invita codesta spettabile Ditta a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno
09.11.2012 preventivo di spesa per il servizio di rinnovo abbonamenti a periodici, riviste, giornali e
pubblicazioni varie per gli uffici comunali per il triennio 2013-2015 indicati nell’elenco allegato
alla presente richiesta.
Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere presentata, in apposita
busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e sulla quale dovrà opporsi la
dizione: ”Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 del 09.11.2012 - preventivo
per il servizio di rinnovo abbonamenti a periodici, riviste, giornali e pubblicazioni varie per gli
uffici comunali per il triennio 2013-2013 ” oltre all’indirizzo del destinatario (Comune di Vercelli –
SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - P.zza Municipio, 5 – 13100
Vercelli) ed il nominativo del mittente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove per
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo, il Comune declina ogni responsabilità.
La Ditta partecipante per il servizio suddetto dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
Prezzo della commissione: dovrà comprendere ogni onere per dare la fornitura completa e
dovrà restare fisso ed invariato sino a fornitura completata. Sarà facoltà di questa Civica
Amministrazione aggiungere durante l’anno nuove testate all’elenco degli abbonamenti da
sottoscrivere.
Pagamento: verrà effettuato a presentazione di regolare fattura intestata al Comune di
Vercelli – Settore Bilancio Finanza e Tributi e, in ogni modo, entro 60 giorni dal
ricevimento della stessa e dopo che sia stata rimossa ogni eventuale contestazione.

Criterio di aggiudicazione: la scelta del contraente avverrà in base al criterio delle minori
spese di commissione che dovranno essere espresse in valore percentuale rispetto al costo
totale degli abbonamenti di cui si chiede il rinnovo e senza distinzione tra riviste italiane e
riviste straniere.
Nessuna clausola contraria a quelle sopra richieste sarà accettata da questa Civica
Amministrazione e l’offerta sarà esclusa dalla gara.
La Civica Amministrazione a suo insindacabile giudizio procederà all’affidamento della
fornitura senza che le Ditte concorrenti possano accampare diritti di sorta e la gara sarà ritenuta
valida anche se alla data fissata dovesse pervenire una sola offerta purché valida.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non assegnare la fornitura di cui
trattasi per qualsiasi motivo, sempre a suo insindacabile giudizio senza che ciò sia motivo alle
Ditte offerenti di avanzare diritti alcuni per la mancata assegnazione.
Le obbligazioni nascenti dal contratto a carico del contraente sono tutte essenziali.
In caso d’inosservanza il contratto s’intenderà risolto a richiesta dell’Amministrazione ai sensi
dell’art.1456 del Codice Civile.
In caso di risoluzione dovuta ad inadempimento da parte del privato, questi risponderà dei danni
derivati all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto.
Per qualsiasi chiarimento ed informazione quest’Ufficio resta a disposizione (Sig. Dario Sala –
tel. 0161 596277).
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
BILANCIO FINANZA E TRIBUTI
(Dr. S. ARDIZZONE)

