
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 

1^ e 2^ U.O.- AUTOPARCO - 
 
Prot. Gen. N.                                                                                   Messina 
 
Prot. Int.  302                 del 17/02/2011   
 
OGGETTO: Gara a trattativa privata per la fornitura di kg. 60.000 di sale grosso antighiaccio 

da utilizzarsi sulle SS.PP. - € 8.000,00 IVA compresa – Richiesta offerta 
economica. 

 
RACCOMANDATA A.R. 

 

                           Ditta  ______________ 
       ______________ 
       ______________ 
 
 
 Premesso che con determina dirigenziale n. 5 del 26/01/2011 questo ufficio ha 

stabilito di procedere all’espletamento della gara a trattativa privata di cui in oggetto, di 

importo pari a € 8.000,00 IVA compresa. 

Si chiede a codesta Ditta in indirizzo di presentare migliore offerta economica per la 

fornitura di kg. 60.000 di sale grosso antighiaccio le cui caratteristiche sono indicate 

nell’allegato specifica tecnica. 

L’offerta deve essere proposta secondo il seguente schema: 

Prezzo offerto €________per kg. di sale. 

Il plico per partecipare alla gara di che trattasi dovrà pervenire a questa 

Amministrazione chiuso e sigillato, siglato sui lembi, entro le ore 11.00 del giorno 28 

FEBBRAIO 2011 , previa consegna a mano o lettera raccomandata. 

Detto plico indirizzato a: Provincia Regionale di Messina - Ufficio Archivio e 

Protocollo,  Corso Cavour, 87 - 98122 Messina, dovrà riportare chiara ed evidente 

l’indicazione della ditta offerente nonché la dicitura: “Offerta per la gara a trattativa 

privata per la fornitura di kg. 60.000 di sale grosso antighiaccio da utilizzarsi sulle 

SS.PP.” e dovrà contenere la seguente documentazione: 

o Copia di un documento di identità del titolare della ditta in corso di validità; 

o Autocertificazione relativa a: 

1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all’oggetto della presente 

gara; 

2) Regolare posizione contributiva 



dovrà altresì contenere una busta chiusa e sigillata con la sola offerta economica, che 

dovrà riportare il prezzo offerto € ________ per kg di sale. 

La gara sarà celebrata il giorno 02 MARZO 2011  alle ore 12.00 e seguenti presso la 

sede dell’Autoparco, via Lucania, 20 - 98124 Messina. 

L’aggiudicazione sarà pronunciata a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più 

basso per chilogrammo di sale. 

AVVERTENZE: 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla 

gara senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la gara anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

Successivamente all’affidamento sarà stipulata scrittura privata presso l’Ufficio 

Contratti della Provincia Regionale di Messina e le relative spese saranno a carico della 

ditta aggiudicataria della fornitura oggetto della presente lettera di invito. 

Questa Amministrazione darà indicazioni sui tempi, modalità e le due località ove 

dovranno essere consegnate le forniture, restando a carico della ditta aggiudicataria i 

costi del trasporto. 

La ditta potrà emettere fattura dopo aver perfezionato la consegna previo 

autorizzazione da parte di questo Ufficio.  

 

 
             Il Dirigente 
           Dott.ssa Carolina Musumeci 


