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Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 60.000 Ticket Park per la Spiaggia Magaggiari 

 

Codice CIG:ZE91E5FAC0 

  

 

 

 

Spett.le  Ditta 

 

 

           _ 

 

          

 

 

         Con la presente, si invita a partecipare alla procedura telematica sulla piattaforma MEPA per la fornitura in oggetto 

con il criterio della trattativa diretta 

. 

         A tale scopo si specifica quanto segue: 

 

1 Caratteristiche della fornitura. 

 

La fornitura è finalizzata  alla realizzazione di n. n. 60.000 Ticket park per la sosta a pagamento presso la Spiaggia 

Magaggiari. 

I biglietti devono avere le seguenti specifiche: 

Formato 80x150 mm con stampa quadricromia fronte + monocolore retro su carta patinata opaca da 150gr.+ 

vernice argento del tipo scratch- off dei dati inizio sosta + sovrastampa dei dati inizio sosta + numerazione 

progressiva con inchiostro di sicurezza. 

Confezione dei biglietti in pezzi da 100 incollati in testa. 

 

 

 2 CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

- Il valore dell’affidamento è pari a € 3.090,00 escluso IVA, che corrisponde a € 0,0515 cad. 

-  

 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

        

              Requisiti di ordine generale da dimostrare mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale i  

              concorrenti attestino: 



- Che non si trovino in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 della Legge 50/2016; 

- Che siano in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia si sicurezza e salute sui luoghi di  

- lavoro; 

-      Che siano in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi (Durc); 

- Che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. C del D.Lgs n. 231/01(divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione); 

-  

4  TERMINE, INDIRIZZO, DATA DI APERTURA OFFERTE: 

- Il termine di presentazione della offerta è fissato per il giorno             alle ore 10,00, pena l’esclusione. 

- Apertura offerte: alle ore 13,00 del           . 

-  

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

- I plichi contenente  l’offerta  e la relativa documentazione devono essere inviati tramite piattaforma telematica 

MEPA e devono prevedere: la documentazione amministrativa,  l’offerta economica che si intende presentare ed 

infine la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 con la quale il concorrente, assumendosene 

la piena responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3. (vedi modello allegato) 

- Responsabile del procedimento : Com.te di PM Istr. Dir. Lo Duca Franco. 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445; 

  

             

                                                                                                                   F.to  Il Com.te di P.M. 

    Istr. Dir. Lo Duca Franco 

 

  


