CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)
Comune di Pitigliano

Servizi Amministrativi
AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA CON INVITO AD OFFRIRE PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO
COMUNALE
Il Responsabile del servizio in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del
07.09.2020.
RENDE NOTO
Il Comune di Pitigliano indice trattativa privata con invito ad offrire per l’affidamento in
concessione della gestione del mattatoio comunale per la durata di anni 1 (uno).
La trattativa ha luogo con il sistema della presentazione di offerte segrete espresse per importi
liberi. Trattandosi di trattativa privata il Comune si riserva di affidare in concessione la gestione
del servizio soltanto a seguito dell'approvazione dell'offerta più vantaggiosa in quanto la presente
trattativa privata è da ritenersi esclusivamente "invito ad offrire" senza alcun vincolo per il
Comune nei confronti degli offerenti.
2) Le offerte dovranno essere redatte su foglio in carta legale da euro 16,00, sottoscritte
dall'offerente, allegando fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore
in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modulo
“Allegato A”;
3) Le offerte dovranno essere presentate, pena l'esclusione, entro le ore 12,00 del giorno
26/09/2020, mediante consegna a mano, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, a
rischio esclusivo del mittente, indirizzata a "Comune di Pitigliano, P.zza G. Garibaldi 37, 58017
Pitigliano (GR), Ufficio Protocollo", recante sul frontespizio oltre all’indicazione del mittente, la
dicitura "OFFERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL MATTATOIO COMUNALE”
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, il modulo “Allegato A” contenente
l’offerta economica.
La mancanza della citata dicitura comporta l'esclusione dalla procedura. Oltre il termine fissato
non viene accettata alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o migliorativa dell'offerta
precedente. Non saranno accolti reclami per ritardi, disguidi o mancati recapiti delle offerte. In
caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuto valido
l'importo espresso in lettere.
Il giorno 28/09/2020 alle ore 10,00 il Responsabile del servizio amministrativo, con l'assistenza di
un segretario e di due testimoni procederà all'apertura dei plichi e delle offerte, con remissione
degli stessi al Responsabile del Servizio per le relative determinazioni.
4) Si procederà comunque ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta
valida. Qualora due offerte risultino identiche, si procederà all'aggiudicazione tra le medesime con
il sistema della sorte.
Il Comune di Pitigliano si riserva:
-Di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque,
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo;
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- Di non procedere all’aggiudicazione in favore di alcun concorrente, per comprovati motivi;
5) Cause di Esclusione dalla trattativa privata. Si procederà all'esclusione dalla trattiva: - In caso
l’offerta sia pervenuta dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; - In caso risulti mancante o carente di sigle sui
lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal presente avviso; - In caso il plico di invio
non rechi all’esterno la dicitura "OFFERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL MATTATOIO
COMUNALE” e l’indicazione del mittente; -In caso di mancanza dell’ “Allegato A” all’interno del
plico; In caso l’offerta rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possa
pregiudicare la segretezza.
6) Per ogni informazione, per ritirare il fac-simile del modello di offerta allegato al presente avviso
e per l'eventuale sopralluogo, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Servizi
amministrativi – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – telefono 0564/616322. Il
Comune di Pitigliano si riserva di rinviare, sospendere o annullare la trattativa privata senza che i
concorrenti possano pretendere indennizzi o rimborsi.
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