Spett.le MAGGIOLI S.p.A.
Via del Carpino 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Con la presente si richiede la Vostra disponibilità al rinnovo del contratto in oggetto per tre anni, a far data
dal 17/12/2016 fino al 16/12/2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come previsto all’art. 6 del
Capitolato descrittivo prestazionale, per l'importo complessivo massimo a carico di Regione Toscana, Giunta
Regionale, di euro 299.400,00, oltre IVA nei termini di legge.
Nel caso di vostra disponibilità Vi richiediamo di rinviare, allegata alla vostra comunicazione di
disponibilità al rinnovo, debitamente compilata la scheda di rilevazione e il Modello - “Dichiarazione Art. 38,
Comma 1, Lettere B), C), M-Ter) del D.Lgs. N. 163/2006” al fine di poter attivare – ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, direttamente presso le Amministrazioni competenti o loro archivi telematici – i controlli previsti.
Ai fini della Legge 241/90 si comunica:
• che il responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Leonardo Borselli, in qualità di dirigente
responsabile del contratto (tel. 055 438.3806);
• che il dirigente competente per la fase del procedimento amministrativo relativo ai controlli sui
requisiti generali è la dott.ssa Ivana Malvaso (tel. 055 438.4026).
Distinti saluti
Il Dirigente responsabile del contratto
(per Leonardo Borselli)
ing. Laura Castellani

Il documento è stato firmato da CASTELLANI LAURA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 29/07/2016
27/07/2016
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).
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Oggetto: ”Richiesta disponibilità al rinnovo del Contratto per l'affidamento dei “Servizi di manutenzione
ordinaria ed evolutiva del Sistema Informativo dei Contratti Pubblici S.I.T.A.T. – Racc. 4412, Rep. 7860”stipulato in data 16/12/2013.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 4945393B65 - CUP D19H12000540003.
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