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OGGETTO: Richiesta di offerta mediante RDO in MEPA per l’affidamento della fornitura 
di prodotti ortofrutticoli per il periodo 01.03.2019 – 28.02.2021. CIG 7721068ADE 

 
In riferimento alla Vs manifestazione di interesse ed alla Determinazione della Direzione 

dell’Ente n° 281 del 03.12.2018, con la presente si richiede la Vs migliore offerta per l’affidamento 
della fornitura di prodotti ortofrutticoli per il periodo 01.03.2019 – 28.02.2021 con possibilità di 
proroga tecnica di due mesi. 

 
Si rimanda al capitolato ed al Disciplinare di gara, allegati, per il dettaglio delle condizioni 

contrattuali e per lo svolgimento delle operazioni di gara. 
 

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura, dovranno presentare la propria offerta 
completa di tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata, avvalendosi del sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale tutti i 
documenti. 
 
 Le date (giorno, mese, anno) inerenti i termini per eventuale richiesta chiarimenti, per la 
presentazione delle offerte, per la stipula del contratto, sono direttamente visibili da ciascun 
operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione della R.d.O. da parte di questa Stazione 
Appaltante. 
 
 I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della 
RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti 
termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 

08.01.2019 secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
 

 L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica telematica che inizierà alle ore 09.00 del 

giorno 09.01.2019.   

 
 Si prende atto che in sede di manifestazione di interesse la Vs ditta ha già presentato: 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
 

 Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
  
  

A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 
                    IL SEGRETARIO DIRETTORE  
          Responsabile del Procedimento 
                  F.to Dott. Matteo Maroni 
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Allegati: 
 

• Allegato A - Disciplinare di gara; 

• Allegato B - Capitolato di gara; 

• Allegato C – Schede prodotti 

• Allegato n° 1 –  Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

• Allegato n° 2 – DGUE; 

• Allegato n° 3 – Fac-simile offerta economica;  

 
 

 

 

 

 


