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Sommacampagna  04/02/2015 

Prot. 

Al  Presidente della 
 Cooperativa  Sociale 

 
 
 
 
Oggetto: Invito a presentare offerta. - Art. 52 codice dei contratti pubblici di lavori servizi 
forniture (appalti riservati) e Legge Regionale 23/2006, (appalti riservati cooperative sociali 
tipo B)  - Invio capitolato lavori di manutenzione ordinaria del verde comunale di Sona, 
per formulazione Vostra migliore offerta per esecuzione del servizio stagioni 2015 – 2016 - 
(CIG:  6116625E9D). 
        
 
Spett.le cooperativa sociale, 

in riferimento all’oggetto e tenuto conto degli indirizzi di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale di Sona n° 265/2007, così come ripresi dall’art. 5 c.6  del contratto di 
servizio con la scrivente società (delib. G.C. n 147/2010), siamo a chiedere ci formuliate la 
vostra migliore offerta per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico comunale di Sona, così come indicato nell’allegato capitolato, per il periodo che 
va dal  20/02/ 2015 al 31/12/2016. 

Per il computo si prega di utilizzare la tabella Excel  allegata, inserendo nella stessa 
(ultima colonna a destra evidenziata in giallo) il prezzo da voi proposto a corpo per ogni 
tipo di lavorazione richiesta e il corrispettivo totale finale e inviandoci poi il tutto in busta 
chiusa, sigillata e siglata, entro il giorno 19 febbraio 2015 ore 13,00;  l’apertura delle buste 
avverrà il medesimo giorno alle ore 15,30 presso la sede della Società Acque Vive in via 
Cesarina 16 a Sommacampagna. 

 
Si precisa che è necessario allegare all’offerta le dichiarazione di cui al “Modulo 

allegato A al disciplinare di gara Istanza e dichiarazioni sostitutive”  e la documentazione 
attestante la classificazione di tipo B della cooperativa, di cui alla Legge Regionale n° 
23/2006 e S.M.I. 
 
Si precisa che responsabile del procedimento è il Direttore della società Sig. Palmarino 
Zoccatelli. 

 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo i più 

cordiali saluti. 
       Il Presidente 

                                                                                                Dott. Marco Damoli 
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