OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa NUMERO 1/2019 per la fornitura di un servizio di
ristoro da effettuarsi nel territorio di Norcia
Premesso che:





AUSER Spoleto è partner del progetto “I NONNI COME FATTORE DI POTENZIAMENTO DELLA
COMUNITÀ EDUCANTE A SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ GENITORIALI” finanziato dall’Impresa Sociale
con i bambini - Rif. Progetto: 2016-PIN-00052
il progetto prevede l’apertura di spazi socio/educativi a partire dal mese di gennaio 2019 nel
Comune di Norcia, all’interno dei quali saranno presenti almeno tre nonni volontari per ogni
servizio
il progetto prevede il rimborso delle spese per il pasto dei nonni volontari
i servizi verranno svolti una volta alla settimana (il sabato mattina) e verranno intensificati nel
periodo estivo

Si invitano gli operatori economici interessati a presentare un preventivo di spesa per la fornitura del
servizio in oggetto con le seguenti caratteristiche:




fornitura di un pasto completo da scegliere a discrezione del nonno volontario dal catalogo
il pasto dovrà comprendere un antipasto (oppure, in alternativa, dolce o frutta) un primo e un
secondo piatto comprensivo di contorno, acqua e caffè
il pasto dovrà essere fornito presso la vostra struttura alle ore 13.00 circa

Il pagamento dei pasti consumati verrà effettuato a fine mese direttamente da Auser Spoleto tramite
bonifico bancario a fronte di regolare fattura emessa dal fornitore con la seguente dicitura:
Saldo numero N pasti consumati dai “nonni volontari” che partecipano al progetto “I NONNI COME
FATTORE DI POTENZIAMENTO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE A SOSTEGNO DELLE FRAGILITÀ GENITORIALI” Rif. Progetto: 2016-PIN-00052 per il mese di XXXXX
Il preventivo di spesa, nel quale dovrà essere indicato l’importo richiesto per il singolo pasto, potrà essere
inviato tramite posta ordinaria, posta elettronica (all’indirizzo reg.umbria@auser.it) oppure consegnato a
mano presso la sede di Auser Regionale Umbria in via della Pallotta 12, 06126 Perugia.
L’oggetto dell’offerta deve riportare la seguente dicitura:
Offerta economica in risposta alla richiesta di preventivo NUMERO 1/2019 relativa alla fornitura di servizi
per il progetto “I NONNI COME FATTORE DI POTENZIAMENTO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE A SOSTEGNO
DELLE FRAGILITÀ GENITORIALI” finanziato dall’Impresa Sociale con i bambini - Rif. Progetto: 2016-PIN00052
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 12.00.
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I preventivi pervenuti saranno valutati il giorno 1 febbraio 2019 alle ore 10.00 presso la sede di AUSER
Regionale Umbria in via della Pallotta 12, 06126 Perugia secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Per qualsiasi informazione è possibile chiamare gli uffici di Auser Regionale Umbria al numero 075/9665070
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Perugia 24.01.2019
La Presidente Regionale
Dott.ssa Tiziana Ciabucchi
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