
Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

Prot. 10144/III.11-4/2014
Spett.le Ditta
Fondazione Scuola dell’Infanzia 
Papa Giovanni XXIII
Via Fanti d’Italia, 1
25075 Nave (BS)

       
PEC:  scuolainfanziagiovanni23@pec.it

Nave, 08/10/2014

Oggetto: invito a presentare offerta per affidamento appalto servizio mensa dipendenti asilo nido 
comunale Mondogiocondo – a.s. 2014 - 2015
 

Il Comune di Nave intende procedere all’affido in economia del servizio di mensa per le educatrici 
in servizio presso l'asilo nido comunale Mondogiocondo per l'anno scolastico 2014-2015.
Di seguito si riportano le specifiche tecniche necessarie per la corretta formulazione dell’offerta:
• periodo di affidamento: anno scolastico 2014-2015;
• descrizione servizio: servizio mensa educatrici in servizio presso l'asilo nido Mondogiocondo;
• importo contrattuale presunto biennale: euro 4.237,00 oltre IVA 4%;
• CIG:  Z0F1122AFA;
• formalizzazione contratto: stipulazione di scrittura privata (senza oneri contrattuali);
• formulazione offerta: si richiede l’inserimento del prezzo unitario del pasto (pranzo) oltre Iva 

di legge.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presente procedura di cottimo fiduciario viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.125  e dell’art. 77 
del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, 
al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it . 
L’intera  procedura  sarà  espletata  con  la  piattaforma  telematica  per  l’e-Procurement  di  Regione 
Lombardia, Sintel.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento all’Allegato  “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
Ai fini della partecipazione alla gara, codesta ditta dovrà far pervenire la propria offerta attraverso 
SINTEL, nei tempi indicati sulla piattaforma.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione  “Invio  Offerta”  relativa  alla  presente  procedura  accedendo  al  sito  internet,  all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it.
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Nell’apposito campo “requisiti amministrativi”,al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” 
presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà dichiarare di accettare tutte le condizioni di cui 
al capitolato d’appalto e alla lettera d’invito.
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” 
che dovrà essere scaricato  dal  fornitore sul proprio terminale,  sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, e inviato.

Cordiali saluti.

L’Istruttore servizio Appalti e Contratti
(Dott. Mara Catalano)
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