COMUNE DI CEGGIA
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Prot.n. 13610

Ceggia lì 17/12/2016

BANDO ELENCO FORNITORI (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) SOTTO I
40.000 EURO - ANNO 2017

Il Secondo Settore del Comune di Ceggia ha intenzione, per il prossimo anno 2017, di
predisporre un elenco di ditte da invitare per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per
importi al di sotto dei 40.000,00 euro.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire presso la sede Municipale esclusivamente
tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it
Non saranno prese in considerazione le richieste inviate in formato cartaceo.
La PEC dovrà essere predisposta con il seguente oggetto: ”Bando Elenco Fornitori
2017” e in base alle seguenti casistiche dovrà contenere i seguenti messaggi di testo e/o
allegati;

a) Per i

Fornitori già inseriti nell’elenco (ovvero coloro che hanno inoltrato la richiesta

di inserimento per l’anno 2016) dovranno:
•

Inviare solo una pec senza allegato con la seguente dicitura :” si conferma
l’iscrizione precedente” qualora non vi siano variazioni sulla tipologia di lavori,
servizi , e forniture per la quali si desidera essere invitati;

•

Inviare la pec senza allegato con la dicitura: “ si conferma l’iscrizione precedente
con variazioni ”
corrispondenza

comunicando contestualmente

il codice alfa numerico in

alla tipologia di lavori, servizi o forniture per le quali si desidera

essere invitati sulla base del nuovo file .xls in allegato.
N.B. al precedente file sono state inserite della nuove tipologie di lavori, servizi e
forniture, precisamente dal codice N1 al codice N13.

.

b) I Nuovi Fornitori (ovvero coloro che intendono iscriversi per la prima volta) dovranno
inviare la PEC con il seguente oggetto :” Bando Elenco Fornitori 2017 richiesta di
nuova iscrizione” allegando obbligatoriamente i seguenti file:
1. il file xls, allegato al presente bando (Modello per le Ditte), compilato come segue:
-

sezione A: compilare in tutti i campi;

-

sezione B: inserire una X maiuscola in tutti i campi merceologici per i quali
richiede di essere iscritto.

2. la stampa in PDF del suddetto file firmata digitalmente dal legale rappresentante
della Ditta.

Per maggiori informazione è possibile contattare il Secondo Settore del Comune di
Ceggia.

Il Responsabile del Secondo Settore.
Arch. Mauro Montagner
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