
Comune di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it 

Spett.le Soc. 

3G Italia s.r.l.

Zona Ind. S. Sabina

S. Sisto (PG)

                                                                        

                                                

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A NORMA

EUROPEA UNI EN 12899-1 CERTIFICATA “CE” PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI

SPOLETO.

Con la presente si  comunica  che con determina dirigenziale  n. 1642 del 31.12.2018  è stata

disposta l'aggiudicazione nei confronti di codesta Spett.le Società della fornitura di segnaletica verticale,

dietro il corrispettivo offerto di € 11.784,12 oltre I.V.A.

E' in via di esecuzione la procedura di stipula del contratto generato dal MEPA.

Si fa presente che tutti i documenti e i provvedimenti relativi alla gara, sono custoditi agli atti

della Direzione Polizia Municipale, sita in piazza della Vittoria n.42 a Spoleto (PG).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 del capitolato prestazionale che codesta spett.le società è

tenuta a costituire una garanzia definitiva a sua scelta pari  al 10% dell'importo contrattuale. Detta

cauzione  se  presentata  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  dovrà  prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operativita

entro 15 giorni dalla presente, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la

sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e sarà svincolata nelle

modalità indicate nell'art. 103.

Per  qualsiasi  chiarimento  prego  rivolgersi  al  Responsabile  del  Procedimento:  Ing.  Massimo

Coccetta  tel  0743  218063  e-mail  massimo.coccetta@comunespoleto.gov.it,  PEC

comune.spoleto@postacert.umbria.it.  Orari:  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 09:00 alle  ore  14:00,  il

lunedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

 Cordiali saluti.

                                                                                                       Il Dirigente

                                                                                                 Ing. Massimo Coccetta 

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice

dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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