
Allegato A) Bozza lettera invito 

 

           Spett.le ditta 

 

 

 
Oggetto: Fornitura di n. 9.400 buoni pasto per i dipendenti del Comune di Venaria Reale - Lettera 

d’invito. Codice CIG: 45477455E4. 

 
 

- Premesso che  
 
� Il servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Venaria Reale è stato 

assicurato da diversi anni mediante fornitura di buoni pasto consegnati al singolo dipendente 
in un numero stabilito da relativo accordo decentrato integrativo; 

� Si rende necessario attivare le procedure per garantire la fornitura di n. 9.400 
(novemilaquattrocento) buoni pasto da assegnare ai dipendenti comunali. 
 

Si invita pertanto codesta Ditta/Società a: 
- presentare l’offerta per la fornitura di n. 9.400 buoni pasto cartacei dal valore nominale pari ad 
euro 5,29= IVA inclusa, specificando la percentuale di sconto da applicare direttamente in fattura; 
- attivare il servizio entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento temporaneo della fornitura; 
- impegnarsi a consegnare i buoni richiesti entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine; 
- impegnarsi ad aprire delle convenzioni con almeno cinque locali pubblici presenti nelle vie della 
Città di Venaria Reale; 
- impegnarsi sin d’ora a versare la cauzione e le spese di registrazione del contratto; 
- far pervenire il Codice Etico che dovrà essere restituito, a pena di esclusione dalla gara firmato 
per accettazione. 
 
Le Ditte/Società, alla data di pubblicazione della determinazione n. 668 del 14/09/2012, qualora 
interessate, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 10 ottobre 2012 la 
propria offerta per la fornitura in oggetto, a mezzo posta, corriere o recapito diretto, all’ufficio 
protocollo del Comune - Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale – aperto al 
pubblico nei giorni seguenti: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 
Le buste saranno aperte giovedì 11 ottobre alle ore 14,30  in una sala del Palazzo Comunale. 
All’apertura potranno presenziare coloro che hanno presentato l’offerta. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine farà fede esclusivamente la data di ricezione apposta 
dall’ufficio Protocollo. Nel caso di presentazione fuori tempo massimo verrà indicata anche l'ora.  
Il plico, chiuso e sigillato, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare 
esternamente la denominazione dell'offerente e la dicitura "FORNITURA DI N. 9.400 BUONI 
PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI DEL COMUNE DI VENARIA REALE".  
Dovrà contenere le seguenti due buste, sigillate e firmate, sui lembi di chiusura, dal legale 
rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente la Ditta/Società, che dovranno 
riportare all'esterno i dati dell'offerente e le seguenti diciture:  



• Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/CODICE ETICO 
• Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta n. 1 i concorrenti dovranno inserire, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:  
a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e 
s.m.i., (MODELLO A), Codice Etico e Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall’amministratore o da chi rappresenta la 
ditta/società, ovvero da chi ha potere di impegnare la medesima.  
La sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra non è soggetta ad autenticazione, purché corredata 
da fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 445/00. 
La domanda di partecipazione dovrà essere in regola con l'imposta sul bollo.  
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00. 
Qualora il sottoscrittore della dichiarazione non sia il legale rappresentante della ditta/società 
concorrente, dovrà essere allegata copia autentica dell’atto che attesta i poteri di firma. 
 
Nella busta n. 2 i concorrenti dovranno inserire l'offerta economica specificando la percentuale di 
sconto da applicare sul valore facciale di ciascun buono pasto del valore facciale di € 5,29= IVA 
inclusa, indicando: 
 Totale percentuale corrispondente economicamente al ribasso complessivo del: 

 
 In cifre……………………………% 
 In lettere………………………….per cento 
 
 Pertanto, ciascun buono pasto del valore facciale di €. 5,29 IVA inclusa Vi verrà fatturato ad 
 Euro (in cifre)……………………….…….. IVA  esclusa 

 Euro (in lettere)……………………………. IVA  esclusa 
 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 
 
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 con il criterio 

del prezzo più basso sulla base indicato nella determinazione n. 668 del 14/09/2012 (euro 
49.726,00=). 

Si comunica sin d’ora che l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione senza che la ditta aggiudicataria possa accampare rivendicazioni o diritti di 
sorta. 

Si comunica inoltre, che nel caso in cui si attivassero convenzioni Consip aventi oggetto la 
fornitura di buoni pasto, anche ad approvvigionamento non concluso, l'Amministrazione non 
procederà più ad alcun acquisto. 

Il responsabile del procedimento di gara è lo stesso Dirigente di Settore. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti l'Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane è a 

disposizione al n. 011/4072219-218 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 
 
 
 Il Dirigente 
 Settore Amministrazione Generale 
 Dott. Livio BOIERO 
 


