
AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: ACQUISTO DI UN ESSICCATOIO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO 

COMUNALE  

Il Comune di Deruta deve procedere all’acquisto di un essiccatoio da dare in dotazione al Servizio 

Asilo Nido Comunale. A tale fine, emette e pubblicizza il presente avviso tramite cui si tende 

all’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura di cui trattasi.  

Gli operatori economici interessati sono chiamati a voler manifestare formalmente la loro 

disponibilità entro e non oltre le ore 13,30, del giorno giovedì 9 luglio 2015, via fax (al numero 

0759728639) o mail (protocollo@comunederuta.gov.it), utilizzando preferibilmente la modulistica 

allegata (All. A – Manifestazione di interesse). A seguito della predetta formale disponibilità, il 

Comune di Deruta formalizzerà invito a presentare un’offerta economica, che dovrà pervenire allo 

stesso Comune, pena inammissibilità, entro e non oltre le ore 17,00 di martedì 21/07/2015. 

Si partecipa che il Comune intende destinare a tale fornitura la somma massima di € 6.000,00 

(seimila/00), che deve intendersi come comprensiva di ogni onere (ad esempio, IVA, trasporto, 

montaggio, smaltimento, ecc). 

L’essiccatoio che necessita al Comune di Deruta deve avere le seguenti caratteristiche: 

1. L’essiccatoio dovrà essere posizionato in un locale con accesso consentito unicamente da 

un’apertura di cm 79,50 e dovrà comunque rispondere ai seguenti requisiti: 

a. riscaldamento a gas; 

b. cesto in acciaio inox;  

c. inversione di rotazione del cesto; 

d. rumorosità max 60 db; 

e. capacità non inferiore a 10 Kg; 

2. L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto alle 

condizioni su indicate, da intendersi quali requisiti minimi richiesti per il prodotto; 

3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di: 

a. trasporto e montaggio; 

b. rimozione e smaltimento nei modi di legge della vecchia macchina essiccatoio; 

4. la consegna, comprensiva delle attività di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 3) dovranno 

essere effettuati entro 30 gg. dall’ordine. 

L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di procedere all’acquisto senza che la 

presente possa costituire titolo o fonte di diritto alcuno da parte degli operatori economici. 

L’avvenuta aggiudicazione sarà resa nota, con comunicazione ufficiale, via fax, entro il 24 luglio 

2015.           

Deruta, lì 1 luglio 2015 

Il responsabile del servizio F.F. 

Dr. Luigi Di Vincenzo 

mailto:protocollo@comunederuta.gov.it

