Ordine Consulenti del Lavoro di Ragusa
sede: Via Ponchielli 7 – 97100 Ragusa Codice Fiscale 80005830882
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO ARREDO SEGRETERIA ORDINE CDL RAGUSA
E’ INDETTA una procedura ad evidenza pubblica per la temporanea assegnazione dei servizi di comunicazione
pubblicità e propaganda dell’operato del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ragusa per l'esercizio
delle seguenti attività:
SEGRETERIA COMPLETA DI:

N. 1 SCRIVANIA cm.160
N. 1 MOBILE BASSO DI cm.120
N.2 ARMADI A 2 ANTE IN LEGNO
N.1 ARMADIO A 3 ANTE DA 60 CM. IN LEGNO E CON SERRATURA
N. 1 SEDIA CON RUOTE
N. 4 POLTROCINE OSPITE

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto:I soggetti che hanno una comprovata esperienza nel settore e
che dispongono di tempi rapidi (3 / 5 giorni dall’ordinativo) per la consegna della merce aggiudicata.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE Il plico contenente la documentazione necessaria alla partecipazione al bando
dovrà pervenire,indipendentemente dal mezzo di inoltro, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/09/2020 alla
sede legale dell’Ordine CDL Ragusa Via Ponchielli 7 – 97100 Ragusa, oppure a mezzo pec all'indirizzo
ordine.ragusa@consulentidellavoropec.it. Il termine sopra indicato è perentorio. In caso di spedizione a mezzo posta il
plico dovrà materialmente pervenire, a pena di esclusione, entro il suindicato termine di scadenza a nulla rilevando la
data di consegna alla posta da parte del mittente.
AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO. La procedura di evidenza pubblica è effettuata nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento previsti dal D.Lgs. 59/2010, art. 12 della Direttiva
Servizi2006/123/CE e artt. 43 e seguenti del Trattato UE e in accoglimento dei principi espressi dalla Comunità
Europea in riferimento al regime delle concessioni nel diritto comunitario. Le aree verranno aggiudicate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dai consiglieri del Consiglio dell’Ordine, secondo i criteri di
economicità.

