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PROT. N. 27278/7.2/2013/2013   
                   Dolo, 05.12.2013 
RACCOMANDATA A MANO 
 
        Spett. Panificio Marchioro s.n.c.  
        di Marchioro S. e Tarbacchin G. 
        Via Rinascita 32 
        30031 Dolo (VE) 
         
 
Oggetto: Richiesta preventivo pane e latte fresco p er la mensa dell’Asilo Nido. 
CIg.n.ZF70C7F91E. 
       

Si comunica che il 31.12.2013 scade l’affidamento alla vostra Ditta della fornitura di 
pane e latte fresco per la mensa dell’Asilo Nido. 
 Si comunica che questa Amministrazione Comunale intende procedere 
all’affidamento in economia della fornitura Dei prodotti indicati in oggetto, per la mensa 
dell’Asilo Nido per l’anno 2014 tramite richiesta di un unico preventivo/elenco prezzi, ai 
sensi dell’art.7 co.2 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori di cui all’art.125 del DLgs.n.163/2006. 

 
In considerazione di quanto sopra riportato questa Amministrazione Comunale intende 
prorogare anche per l’anno 2014 l’affidamento della fornitura dei prodotti indicati in oggetto 
per la mensa dell’Asilo Nido, chiedendo cortesemente di voler trasmettere, entro 10 giorni 
dalla data di ricezione della presente, in busta chiusa, l’allegato elenco prezzi, con indicato 
sulla parte esterna il nome della Ditta, il rispettivo indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la 
dicitura “offerta economica per la fornitura di pane e latte fresco per la mensa dell’asilo nido 
anno2014” Cig.n.ZF70C7F91E”. 

 
Inoltre ai fini di poter assumere l'impegno di spesa e provvedere alla liquidazione, si 

chiede, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.3 della L. 136 del 13.08.2010 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e in ottemperanza al D.Lgs. n.163/2006 e 
dell’art.4 co.16 Bis della Legge n.106 del 12.07.2011 convertito in legge con modificazioni 
del D.L. 13.05.2011 n.70, copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o 
in mancanza di questo, adeguata autodichiarazione sostitutiva.  
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto entro 30 giorni dalla data di protocollo di 
ricevimento della fattura e secondo le normative in materia di contabilità degli Enti 
Pubblici. 
 
La data di inizio della fornitura verrà comunicata dal Responsabile dell’Asilo Nido del 
Comune di Dolo. 
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La Ditta aggiudicatrice si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità 
riguardante le concessioni che necessitano per l’esercizio della fornitura, e il rispetto di 
tutte le prescrizioni previste in conformità alla normativa vigente e in materia di HACCP. 
 
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip per la fornitura di beni 
di cui alla presente lettera di invito, né bandi attivi nel mercato elettronico, 
l’Amministrazione Comunale rende comunque noto a Codesta spettabile Ditta che 
qualora, nel corso del 2014 intervenissero nuove Convenzioni Consip, o nuovi bandi nel 
mercato elettronico, relative alla fornitura di detti beni, eserciterà con la Ditta affidataria i 
diritti previsti dall’art. 1 commi 3 e 13 del D.L. 95/2012. 
Si allegano alla presente:  

- modello elenco prezzi; 
- modello di dichiarazione sostitutiva per la regolarità contributiva (DURC);  
- modello dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 Cordiali saluti. 
       La Responsabile del Servizio Sociale 
          Elisabetta Sedona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato 
conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori 
elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di 
pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. 
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il 
Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore. 


