
I CITTA' DI VITERBO

SETTORE VllI-STAFF SINDACO

Num. di settore. 320/2014

Fascicolo: 12/000202/2014

ID Iride: 72269

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 2681 DEL 04/07/2014

OGGETTO: : FORNITURA QUOTIDIANI PER I CENTRI POLIVALENTI TERZA ETA' CITTA' DI

VITERBO - APPROV AZIONE AVVISO -CIG Z94100914B

IL DIRIGENTE

~ Premesso che, al fine di provvedere alla fornitura di quotidiani ai centri polivalenti per
anziani, è necessario approvare un avviso indirizzato ai titolari di autorizzazione per la
vendita di giornali e riviste;

~ Dare atto che il presente provvedimento
D.Lgs.3312013;

~ Ritenuto dover provvedere;
~ Visto il D.lgs 267/2000;

è soggetto alla pubblicità ai sensi del

DETERMINA

~ Per i motivi di cui in premessa è approvato l'allegato avviso per la fornitura di quotidiani al
centri Polivalenti per la terza età per il periodo di un anno dal 01109/2014al 31/08/2015;

~ Impegnare la spesa presunta di € 8.500 al cap.101859/014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Alfredo Fioramanti )

Responsabile del procedimento
Istr. Amm.vo Cinzia Burla

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Alfredo Fioramanti il 04/07/2014 10:48:57 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005
IO: 72269 del 04/07/2014 10:33:29
Determina: 2014/2681 del 04/07/2014
Registro: SETTORE STAFF, 2014/320 del 04/07/2014

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
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CITTA' DI VITERBO

AVVISO

FORNITURA DI QUOTIDIANI PER I CENTRI
POLIVALENTI TERZA ETA' CITTA' DI VITERBO

Il Settore Vlllodel Comune di Viterbo intende acquisire delle dichiarazioni di interesse
per l'affidamento della fornitura a domicilio di quotidiani per i Centri Polivalenti Terza
Età della Città di Viterbo.

A tal fine i commercianti al dettaglio di giornalii, sono invitati a presentare dichiarazione
di interesse, su apposito modulo, scaricabiledallink: .
www.comune.viterbo.it . nella sezione" avvisi".

Tale dichiarazione dovrà pervenire in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune di
Viterbo in Via Ascenzi 1, con la seguente dicitura - SETTORE 8° - NON APRIRE -
DICHIARAZIONE DI INTERESSE -FORNITURA GIORNALI CENTRI POLIVALENTI
TERZA ETA'. Entro le ore 12.00 del giorno 28/07/2014. Le domande pervenute oltre il
termine richiesto verranno escluse

CONDIZIONI

Requisiti generali .
. a) possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con le Pubbliche

Amministrazioniprevistidall'art.38del D.Lgs.163/2006;
. b) Iscrizione camera di Commercio, Industria,Artigianato, Agricoltura;
. c) titolarità di autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste.

Modalità esecuzione fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata dal lunedì al sabato, entro le ore 8,30 presso i locali
dei Centri Polivalenti per la Terza Età di seguito riportati e consisterà nella consegna di n.2
copie dei quotidiani scelti dai singoli centri:

Centro Polivalente
Centro Polivalente
Centro Polivalente
Centro Polivalente
Centro Polivalente
Centro Polivalente
Centro polivalente

S.Barbara
Sacrario
La Pila
Pilastro
La Quercia
Pianoscarano
S.Martino al Cimino

I ~u



Centro Polivalente Bagnaia

E' ammessa la disponibilità ad effettuare la fornitura per uno o per alcuni déi Cèntri sopra
indicati. .

Periodo
Dal 01/09/2014 al 31/08/2015.

Termini
Consegna dei giornali dal lunedì al sabato entro le ore 8,30

Aggiudicazione
L'Amministrazione darà incarico alla Ditta o alle Ditte che a parità di servizio offriranno il
prezzo più basso.

Per ulteriori In formazioni
E' possibile rivolgersi all'Ufficio amministrativo dell'ottavo settore del Comune di Viterbo
Sig.ra Cinzia Burla 0761/348341- Sig. Leonardo De Angeli 0761/348326.

IL DIRIGENTE
Dott.Alfredo Fioramanti



MODELLO DICHIARAZIONE DI
INTERESSE

(Allegare copìa del documento dì ìdentìtà
del sottoscrìttore)

Al Sìndaco del Comune dì Vìterbo

Oggetto: Fornitura di quotidiani per i Centri Polivalenti Terza Età di Viterbo.

Il sottoscrìtto

nato a ìl

resìdente nel Comune dì Provìncìa

VìalPìazza

legale rappresentante della dìtta

con sede nel Comune dì Provìncìa

VìaIPìazza

con codìce fiscale numero

e con partìta LV.A. numero

ìscrìtto alla C.C.LA.A. al n.o ìn data

tìtolare dì autorìzzazìone n del per ìl commercìo dì gìomalì e rìvìste

telefono fax

maìl

CHIEDE

Dì essere ìnscrìtto nell'elenco deì fomìtorì dì quotìdìanì e rìvìste ìndìcatì nell'avvìso pubblìco.

DICHIARA
dì non trovarsì ìn nessuna condìzìone che comporta l'esclusìone ex art.38 1/06/11-1106/13.
dì non aver rìportato condanne penalì e che non ha a proprìo carìco procedìmentì penalì pendentì.
Dì essere ìnteressato alla effettuazìone della fotnìtura dì quotìdìanì e rìvìste per
D Centro Polìvalente Terza Età dì S.Barbara
D Centro Polìvalente Terza Età dì Sacrarìo
D Centro Polivalente Terza Età dì La Pìla
D Centro Polìvalente Terza Età di Pilastro
D Centro Polivalente Terza Età dì La Quercìa
D Centro Polivalente Terza Età di Pianoscarano
D Centro Polivalente Terza Età dì S.Martino al Cimino

D Centro Polìvalente Terza Età dì Bagnanìa
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di accettare le seguenti condizioni:
di effettuare la fomitura entro le ore 8,30 dal lunedì al sabato del seguente materiale:

. n.2 quotidiania sceltadei singolicentri.

Data

FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE E TIMBRO DELLA

DITTA

Allegata copia del documento di identità
Copia certificato camerale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445 del
2000 e successive modificazioni sottoscritto dal legale rapprese!1tantedalla quale risulta
l'iscrizione alla c.i.a.a
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