BELLOSGUARDO SERVIZI S.r.l.
L.go Municipio – 84020 Bellosguardo (SA)
C.F./P.IVA: 04764940658 – PEC: bellosguardoservizi@pec.it

AVVISO
OGGETTO: Manifestazione d’interesse finalizzata alla fornitura di prodotti per la composizione
di “cestini della solidarietà” da destinare ai cittadini del Comune di Bellosguardo.
IL PRESIDENTE
Vista la delibera di giunta n. 99 del 14/12/2020 del Comune di Bellosguardo con la quale si affida a
queste società la somma di € 6.000,00 per la composizione di “cestini della solidarietà”;
Considerato il regolamento approvato con delibera di giunta n.99 del 14/12/2020 che stabilisce i criteri
di erogazione e distribuzione dei “cestini della solidarietà”.
Ritenuto, di dover procedere ad una manifestazione d’interesse finalizzata alla fornitura di prodotti
alimentari e di scatole per il confezionamento;
Considerato inoltre di dover dare precedenza ai produttori locali e alle attività commerciali con sede
nel Comune di Bellosguardo;
Tutto ciò premesso
INVITA
I produttori e le attività commerciali a formulare la propria offerta alla società in house del Comune di
Bellosguardo “Bellosguardo Servizi srl” relativamente a uno o più prodotti da inserire all’interno del
“cestino della solidarietà”.
I prodotti per cui formulare l’offerta sono individuati tra quelli di seguito specificati, indicando una
quantità tipo pari a 10 pz.
Prodotto
Panettone
Dolci natalizi imbustati (min. 250 gr)
Olio EVO (1L), etichettato ed imbottigliato secondo la normativa vigente
Vino (0,75L), etichettato ed imbottigliato secondo la normativa vigente
Salumi stagionati (min.250 gr)
Formaggi (min. 250 gr)
Pasta di Produzione Locale
Altre proposte alimentari che potrebbero rientrare all’interno del cestino,
prediligendo la produzione locale
Cesto per confezioni regalo

Al fine di identificare l’offerta migliore, come da indicazioni della giunta comunale, verrà considerata in
primis la produzione locale e la sede dell’attività all’interno del comune di Bellosguardo e in secondo
luogo l’offerta economica più bassa.
Nel caso in cui si verifichi una parità di requisiti inerente all’offerta di un prodotto si procederà
all’acquisto del prodotto da tutte le aziende aventi pari diritto, dividendo in maniera equa le quantità.
Le offerte dovranno essere consegnate tramite pec all’indirizzo bellosguardoservizi@pec.it o con
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Bellosguardo entro le ore 12.00 del 21/12/2020.

Bellosguardo, 18/12/2020

Il Presidente
Michele Troncone

