OGGETTO: Avviso per la raccolta di offerte per l’affidamento del servizio “Fornitura dei materiali di
supporto per i soggetti che parteciperanno agli educ tour, workshop, eventi sportivi e granfondo
coordinati da APT Servizi”.
Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi s.r.l., con sede legale: Viale A. Moro, 62 – 40127
Bologna - P.I. 01886791209, C.F. 01886791209 – sede operativa: Piazzale Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini;
Sito internet: www.aptservizi.com
PEC: bandi@pec.aptservizi.com
si intendono acquisire offerte finalizzate alla ”Fornitura dei materiali di supporto per i soggetti che
parteciperanno agli educ tour, workshop, eventi sportivi e granfondo coordinati da APT Servizi”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo di APT
Servizi.
Per inviare la propria offerta inviare una PEC all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com entro e non oltre il
termine tassativo delle ore 12.00 del giorno 24 Aprile 2018.
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per la
“Fornitura dei materiali di supporto per i soggetti che parteciperanno agli educ tour, workshop, eventi
sportivi e granfondo coordinati da APT servizi”.
Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC da parte
dell’operatore economico.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione avverrà tramite l’individuazione di un’azienda di integratori
alimentari con comprovata esperienza nel settore dell’integrazione sportiva; l’azienda dovrà appartenere al
territorio della provincia di Rimini e dovrà offrire tutte le garanzie di sicurezza e salubrità dei prodotti
proposti. I prodotti forniti dovranno essere corredati di adeguata certificazione “doping free” e si dovrà
esibire la documentazione che comprova il rispetto delle norme HACCP.
Durata: l’appalto avrà inizio dal momento della stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2019.
Modalità di fatturazione: Il pagamento avverrà dietro fatturazione trimestrale anticipata entro gg. 30 dal
ricevimento delle relative fatture previa positiva verifica del regolare espletamento del servizio. Il servizio
da realizzare è descritto nell’allegato Capitolato Tecnico, che forma parte integrante del presente Avviso.
Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni, contattare il RUP, Dott.ssa Rita Boselli all’indirizzo
mail r.boselli@aptservizi.com
Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al presente
Avviso, saranno trattati da APT Servizi conformemente alle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 196/2003).
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Titolare del trattamento dei dati è APT Servizi s.r.l., nella persona del suo Presidente e legale rappresentante
Dott.ssa Liviana Zanetti; Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile
Amministrativo.

Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli
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