
Allegato a) 

COMUNE DI BREGANZE 
             Provincia di Vicenza 

Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze 
Codice Fiscale:  00254180243 

 
Prot. N. ...................                           del .......................................... 
 
 

Spett.le Ditta 

....................... 

via ....via ....via ....via ....    

................    ............(   )............(   )............(   )............(   )    
 
 

 
OGGETTO: gara informale col sistema del cottimo fiduciario per la fornitura del servizio pasti caldi a 

domicilio ad anziani e/o persone aventi titolo all’assistenza.    
 

Siete invitati a presentare la vs. migliore offerta per la fornitura di pasti caldi a domicilio ad 
anziani e/o persone aventi titolo all’assistenza per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2017. 
 

1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire al protocollo comunale entro il ................ ore 12,00 

 

2. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà contenere: 
a) il prezzo offerto, comprensivo delle spese di trasporto e consegna f.co domicilio della persona 

assistita; 
b) dichiarazione di accettazione e rispetto del menù e la disponibilità alla preparazione e fornitura 

di pasti adatti a diete previste per particolari patologie; 
c) dichiarazione attestante che i pasti che saranno forniti non sono precotti e/o refrigerati ma 

preparati nel giorno di somministrazione e con materiali di prima qualità; 
d) accettazione di eventuali variazioni – in aumento o diminuzione – del numero di pasti giornalieri 

da consegnare a domicilio, purchè avvenga entro le 9,30 del giorno di somministrazione; 
e) impegno di deposito di copia di idonea copertura assicurativa relativa alla fornitura dei pasti; 
f) presa visione ed accettazione del foglio condizioni. 

 

3. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso. 
Il contratto sarà stipulato tramite scambio di lettera commerciale. 
 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento sarà disposto entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura riepilogativa 
mensile dei pasti forniti. 
 

5. VARIE 
- il funzionario preposto al controllo è il sig. Sartori Dionisio; 
- non saranno prese in considerazione offerte che perverranno oltre il termine indicato o prive del 

contenuto o della documentazione richiesta; 
- si informa l’affidatario sull’obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti 

nonché di accettare la facoltà, per il Comune, di provvedere alla esecuzione della fornitura a 



rischio, pericolo e con spese a carico del fornitore (nel caso di inadempienza) e di risolvere 
l’obbligazione mediante semplice diffida, nei casi di inadempienza dello stesso. 

 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi presso l’Area n° 1 del Comune (tel. 0445 869308) 

 

 Distinti saluti. 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA n° 1 
 Amministrativa, Affari Generali, Socio culturale, 
 scolastica e Servizi Demografici 
 Sartori Dionisio 

 
 


