SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Spett.le
Centro Veterinario della Riviera
P.zza G. Mazzini, 2/b
30010 Camponogara (VE)
Lettera trasmessa a mezzo portale piattaforma e-procurement
OGGETTO:

Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della
fornitura del servizio di Banca del sangue canino e felino mediante
ricorso alla piattaforma e-procurement, di durata biennale, per l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Richiesta di miglioramento dell’offerta economica ex art. 103, comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016
Numero di gara: 8114883
CIG: 8713496C5C
Procedura n. 07- 2021

Con riferimento alla vs. offerta del 23/04/2021 relativa alla fornitura del servizio in
oggetto, allegata alla presente, si chiede all’intestato operatore economico, se intenda o
meno avvalersi della facoltà di esonero dall’obbligo di costituzione di garanzia definitiva
ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. Tale esonero è subordinato al
miglioramento del prezzo precedentemente offerto, nella misura da determinarsi a
discrezione dell’operatore economico, ma non inferiore al 1%.
Si prega di dare riscontro alla presente a mezzo di apposita nota, entro i termini e
con le modalità indicate nella presente e nella procedura a cui il presente documento è
allegato, sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata all’attenzione del referente
dell’istruttoria, il cui nominativo è qui indicato in calce, entro e non oltre 2 giorni solari
dalla
ricezione
della
presente,
a
mezzo
PEC,
all’indirizzo
provveditorato.izsve@legalmail.it.
Nella nota l’operatore economico dovrà espressamente indicare se intende
avvalersi della facoltà di esonero o meno, e, in caso di risposta affermativa, riformulare
l’offerta economica presentata in sede di partecipazione alla procedura in senso
migliorativo.
Il mancato riscontro entro il termine sarà interpretato alla stregua della rinuncia
a tale facoltà.

Distinti saluti

Allegati:


Vs. offerta

SCA2 – Servizio Acquisti e Logistica
Il Direttore
dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SA/mt
Servizio Gare
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Affolati
( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Marzia Trivellato
( 0498084202  0498084339  mtrivellato@izsvenezie.it)
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