COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

________________
Il Capo Area Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AD ESERCENTI DI GENERI ALIMENTARI
Oggetto: Fornitura pacchi spesa – Emergenza COVID 19
Si comunica che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla fornitura
di un pacco spesa per venire incontro ai bisogni delle fasce più bisognose della popolazione.
Per tale motivo si invitano gli esercizi commerciali a trasmettere entro il prossimo
02/12/2021 la migliore offerta relativa al prezzo di un pacco spesa secondo la composizione di seguito riportata:

PACCO
Riso

2 Kg

Pasta

8 Kg

Latte

6l

Passata di pomodoro

6 conf. da 800 g. cad

Zucchero

2 Kg

Legumi secchi

8 conf. da g 500 cad.

Caffè

250 g

Merendine

2 conf. da 6

Carta igienica

1 conf. da 12 rotoli

Tonno in scatola

4 scatole da gr 120

Carne in scatola

4 scatole da gr 120

Olio di semi

1l

Fette biscottate

2 conf. da 1 Kg circa

Sale

1 kg

Biscotti

2 conf da 400 g

Marmellata o Nutella

2 conf da 400 g

Panettone

1 conf. da 1 Kg

L’offerta del prezzo corredata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà
pervenire tramite pec all’indirizzo:
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
entro le ore 21 del 02/12/2021.
Per l’acquisto del pacco, che dovrà essere confezionato a cura dell’esercente e consegnato presso i
locali dell’Ufficio Servizi Sociali in Via Madonie n. 20, l’Amministrazione comunale potrà provvedere secondo criteri di rotazione e/o rivolgendosi a più ditte nel caso di disponibilità non sufficiente
da parte del migliore offerente e sino ad una spesa presunta massima €. 100.000,00.
Si precisa che il peso delle singole confezioni è indicativo e, pertanto, potranno essere considerate
confezioni con quantità di prodotto simili, ma non inferiori a quelle riportate nelle tabelle.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del comune.
Per chiarimenti ed informazioni inviare email all’indirizzo:
servizi.sociali@comune.palmadimontechiaro.ag.it
Il Capo Area “Servizi al Cittadino”
Dr. Angelo Sardone

