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Casatenovo, 15.05.2014      SPETTABILE DITTA 
Prot. n. 10383/VII-XIII 
         VOLANDO SERVICE c.s. onlus 
         Via Provinciale, 42 
         MONTICELLO BRIANZA 
         Fax 039/9275197 
 
 
 
OGGETTO:  invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di ristorazione presso il Centro 
Ricreativo Diurno per ragazzi – anno 2014 -,  secondo le procedure relative alla gestione in 
economia ai sensi del Regolamento vigente per l’acquisizione di beni e servizi in economia.  
 
 
 
Codesta spettabile ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura del servizio di ristorazione 
presso il Centro Ricreativo Diurno per ragazzi dal 14.07.2014 al 29.08.2014 (con interruzione dal 4 
al 22 agosto). 
 
La fornitura in oggetto sarà regolata ai sensi dell’allegato “1” Foglio patti e condizioni”, che della 
presente è parte integrante, il quale dovrà essere restituito firmato “per accettazione”.  
 
 
L’aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto alla base 
d’asta di € 3,50 IVA 4% esclusa per singolo pasto. 
 
 
Nell’anno 2013 la media giornaliera dei pasti serviti nel  Centro  Ricreativo  Diurno  è stata  di circa  
n° 40 razioni. 
Codesta ditta, qualora intendesse partecipare alla procedura negoziata, dovrà far pervenire la propria 
offerta, pena l’esclusione della gara, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, firmata per esteso dal titolare o legale rappresentante della 
ditta, in busta chiusa portante l’indicazione “OFFERTA RISTORAZIONE CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO PER RAGAZZI – ANNO 2014” al Protocollo Generale del Comune al 
seguente indirizzo: Piazza della Repubblica 7 – 23880 Casatenovo (Lc), entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno venerdì 23.05.2014; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio suddetto, al menzionato Ufficio Protocollo 
Generale negli orari  di sportello e precisamente: 
• Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
• Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Mercoledì - chiusura  
 
 
All’interno di tale busta dovranno essere inserite ulteriori n° 2 buste: la prima con la dicitura 
“OFFERTA” e la seconda con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”. 
 



 

           Comune di Casatenovo 
                          Provincia di Lecco 

 
                                   Servizio Sociale 
 

 

Via Cascina Levada 1 23880 Casatenovo (LC) P.I. 00631280138 tel. 039.923.00.11 fax 039.920.7098 
e-mail: servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it 

In quella con la dicitura “OFFERTA” dovrà essere indicato il prezzo della fornitura unitaria  del 
pasto, unitamente alle indicazioni relative alla denominazione, ragione sociale e sede esatta della 
ditta. Si procederà alla assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. Non è 
ammessa la presentazione di offerte a rialzo. 
 
Nella busta con la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovranno essere allegati: 
 

a) foglio patti e condizioni firmato per accettazione (allegato 1); 
 

b) dichiarazione in conformità del modello (allegato 2), sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta offerente e resa ai sensi del DPR 445/2000 (con firma non 
autenticata ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la 
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità); 

 
 

Costituirà motivo di esclusione la mancanza di uno solo dei documenti o dichiarazioni richieste. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: 
 
• sanzioni penali  ai sensi di legge; 
• l’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’amministrazione potrà procedere a verifiche 
d’ufficio a campione in applicazione dell’art. 71 del D.P.R. 445/00. Qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fermo 
restando le misure sanzionatorie di cui all’art. 76 del  D.P.R. 445/00 decadrà 
dall’aggiudicazione. 
 

 
L’aggiudicazione diverrà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo 
diverrà per l’Ente quando sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione da parte del 
Responsabile del Servizio. 
 
Per quanto non contemplato nella presente lettera d’invito, si applicheranno le attuali norme 
vigenti in materia. 
 
Distinti saluti. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                SERVIZI ALLA PERSONA 
           (Dario Mazzotti) 
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Casatenovo, 15.05.2014      SPETTABILE DITTA 
Prot. n. 10383/VII-XIII 
         UNION CHEF S.R.L. 
         Via Casnedi, 51 
         VALMADRERA 
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OGGETTO:  invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di ristorazione presso il Centro 
Ricreativo Diurno per ragazzi – anno 2014 -,  secondo le procedure relative alla gestione in 
economia ai sensi del Regolamento vigente per l’acquisizione di beni e servizi in economia.  
 
 
 
Codesta spettabile ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura del servizio di ristorazione 
presso il Centro Ricreativo Diurno per ragazzi dal 14.07.2014 al 29.08.2014 (con interruzione dal 4 
al 22 agosto). 
 
La fornitura in oggetto sarà regolata ai sensi dell’allegato “1” Foglio patti e condizioni”, che della 
presente è parte integrante, il quale dovrà essere restituito firmato “per accettazione”.  
 
 
L’aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto alla base 
d’asta di € 3,50 IVA 4% esclusa per singolo pasto. 
 
 
Nell’anno 2013 la media giornaliera dei pasti serviti nel  Centro  Ricreativo  Diurno  è stata  di circa  
n° 40 razioni. 
Codesta ditta, qualora intendesse partecipare alla procedura negoziata, dovrà far pervenire la propria 
offerta, pena l’esclusione della gara, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, firmata per esteso dal titolare o legale rappresentante della 
ditta, in busta chiusa portante l’indicazione “OFFERTA RISTORAZIONE CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO PER RAGAZZI – ANNO 2014” al Protocollo Generale del Comune al 
seguente indirizzo: Piazza della Repubblica 7 – 23880 Casatenovo (Lc), entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno venerdì 23.05.2014; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio suddetto, al menzionato Ufficio Protocollo 
Generale negli orari  di sportello e precisamente: 
• Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
• Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Mercoledì - chiusura  
 
 
All’interno di tale busta dovranno essere inserite ulteriori n° 2 buste: la prima con la dicitura 
“OFFERTA” e la seconda con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”. 
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In quella con la dicitura “OFFERTA” dovrà essere indicato il prezzo della fornitura unitaria  del 
pasto, unitamente alle indicazioni relative alla denominazione, ragione sociale e sede esatta della 
ditta. Si procederà alla assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. Non è 
ammessa la presentazione di offerte a rialzo. 
 
Nella busta con la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovranno essere allegati: 
 

c) foglio patti e condizioni firmato per accettazione (allegato 1); 
 

d) dichiarazione in conformità del modello (allegato 2), sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta offerente e resa ai sensi del DPR 445/2000 (con firma non 
autenticata ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la 
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità); 

 
 

Costituirà motivo di esclusione la mancanza di uno solo dei documenti o dichiarazioni richieste. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: 
 
• sanzioni penali  ai sensi di legge; 
• l’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’amministrazione potrà procedere a verifiche 
d’ufficio a campione in applicazione dell’art. 71 del D.P.R. 445/00. Qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fermo 
restando le misure sanzionatorie di cui all’art. 76 del  D.P.R. 445/00 decadrà 
dall’aggiudicazione. 
 

 
L’aggiudicazione diverrà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo 
diverrà per l’Ente quando sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione da parte del 
Responsabile del Servizio. 
 
Per quanto non contemplato nella presente lettera d’invito, si applicheranno le attuali norme 
vigenti in materia. 
 
Distinti saluti. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                SERVIZI ALLA PERSONA 
           (Dario Mazzotti) 
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         CIR FOOD 
         Largo Donegani, 2 
         MILANO 
         Fax 02/6570540 
 
 
 
OGGETTO:  invito a presentare offerta per la fornitura del servizio di ristorazione presso il Centro 
Ricreativo Diurno per ragazzi – anno 2014 -,  secondo le procedure relative alla gestione in 
economia ai sensi del Regolamento vigente per l’acquisizione di beni e servizi in economia.  
 
 
 
Codesta spettabile ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura del servizio di ristorazione 
presso il Centro Ricreativo Diurno per ragazzi dal 14.07.2014 al 29.08.2014 (con interruzione dal 4 
al 22 agosto). 
 
La fornitura in oggetto sarà regolata ai sensi dell’allegato “1” Foglio patti e condizioni”, che della 
presente è parte integrante, il quale dovrà essere restituito firmato “per accettazione”.  
 
 
L’aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più bassa rispetto alla base 
d’asta di € 3,50 IVA 4% esclusa per singolo pasto. 
 
 
Nell’anno 2013 la media giornaliera dei pasti serviti nel  Centro  Ricreativo  Diurno  è stata  di circa  
n° 40 razioni. 
Codesta ditta, qualora intendesse partecipare alla procedura negoziata, dovrà far pervenire la propria 
offerta, pena l’esclusione della gara, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, firmata per esteso dal titolare o legale rappresentante della 
ditta, in busta chiusa portante l’indicazione “OFFERTA RISTORAZIONE CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO PER RAGAZZI – ANNO 2014” al Protocollo Generale del Comune al 
seguente indirizzo: Piazza della Repubblica 7 – 23880 Casatenovo (Lc), entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno venerdì 23.05.2014; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio suddetto, al menzionato Ufficio Protocollo 
Generale negli orari  di sportello e precisamente: 
• Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
• Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Mercoledì - chiusura  
 
 
All’interno di tale busta dovranno essere inserite ulteriori n° 2 buste: la prima con la dicitura 
“OFFERTA” e la seconda con la dicitura “DOCUMENTAZIONE”. 
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In quella con la dicitura “OFFERTA” dovrà essere indicato il prezzo della fornitura unitaria  del 
pasto, unitamente alle indicazioni relative alla denominazione, ragione sociale e sede esatta della 
ditta. Si procederà alla assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. Non è 
ammessa la presentazione di offerte a rialzo. 
 
Nella busta con la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovranno essere allegati: 
 

e) foglio patti e condizioni firmato per accettazione (allegato 1); 
 

f) dichiarazione in conformità del modello (allegato 2), sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta offerente e resa ai sensi del DPR 445/2000 (con firma non 
autenticata ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la 
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità); 

 
 

Costituirà motivo di esclusione la mancanza di uno solo dei documenti o dichiarazioni richieste. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: 
 
• sanzioni penali  ai sensi di legge; 
• l’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’amministrazione potrà procedere a verifiche 
d’ufficio a campione in applicazione dell’art. 71 del D.P.R. 445/00. Qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, fermo 
restando le misure sanzionatorie di cui all’art. 76 del  D.P.R. 445/00 decadrà 
dall’aggiudicazione. 
 

 
L’aggiudicazione diverrà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo 
diverrà per l’Ente quando sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione da parte del 
Responsabile del Servizio. 
 
Per quanto non contemplato nella presente lettera d’invito, si applicheranno le attuali norme 
vigenti in materia. 
 
Distinti saluti. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                SERVIZI ALLA PERSONA 
           (Dario Mazzotti) 
 


