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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Prot. n° __      ___ SR/sr Titolo _VI___     Classe __5_____ Ferno _________________-   

Risposta a nota del ___________________________________________ prot. n° ___________________ 

 

Oggetto: procedura negoziata per “PER LA FORNITURA E POSA DI CLIMATIZZATORE UFFICIO 

DIRIGENTE PLESSO SCOLASTICO DI VIA M.POLO,9 – FERNO - CIG  Z781DE54B1  “ 
 
 Spett.le Ditte diverse 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., codesta Spett.le 

ditta è invitata a presentare propria migliore offerta per l'eventuale affidamento di quanto in 

oggetto, affidamento che verrà effettuato in seguito a procedura negoziata, da esperirsi tra le 

ditte concorrenti, secondo le modalità di legge e sulla base dell’allegato prospetto (Allegato 

“MOD. B”). 

 Per le modalità di svolgimento della presente gara si rimanda a quanto stabilito nel sito 

della Regione Lombardia - piattaforma di E-procurement Sintel. 

 Il termine per la presentazione delle offerte è fissato nelle ore 10.00 del giorno _____________. 

 La ditta aggiudicataria si impegnerà ad eseguire la fornitura e la posa di cui in oggetto, nel 

termine di 10 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 

La fornitura dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’allegato “Capitolato d’oneri” 

che dovrà essere restituito, allegato alla procedura Sintel, debitamente compilato. 

 I termini stabiliti si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui all'art. 

1456 del Codice Civile. 

La presente procedura negoziata è immediatamente impegnativa per la ditta, obbliga 

l’Amministrazione comunale soltanto dopo l’eventuale provvedimento di affidamento adottato ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa in merito all’offerta. 

 

 Ogni altro chiarimento ed informazione in merito alla gara potrà essere richiesto all'Ufficio 

Tecnico comunale. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, previo appuntamento 

telefonico, da concordare con l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferno (tel. 0331-242.232) - ref. 

Geom. Sonia Reguzzoni. 

 Si comunica che è condizione indispensabile per partecipare alla procedura negoziata: 

- avere i requisiti di idoneità tecnica e giuridica necessari all'espletamento della propria attività, 

come autocertificati con la compilazione del modello “A1” da restituire debitamente 

compilato unitamente all’offerta; 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to geom. Marco Bonacina 

 
Allegati: 

-  “Mod. A1” 

-  “Mod. B – capitolato d’oneri” 
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