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Prot.1135/2015 Mantova, 8/5/15  
 Spett.li Ditte  
   

Trasmissione: Email 
OGGETTO: Richiesta preventivo 

For.Ma (di seguito denominata “Concedente”), dovendo assegnare la fornitura di mezzo di trasporto per la 
sede di Mantova – Via Gandolfo, 13 nell’ambito del progetto di AGRICOLTURA SOCIALE E EXPO 2015 - 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER IL LAVORO E L’IMPRESA IN AGRICOLTURA (BIG02) 

C h i e d e 

a codesta Ditta (di seguito denominata “Concessionaria”) di inviare un’offerta per la fornitura di n.2 mezzi di 
trasporto, distinguendo l’importo per ciascun viaggio, per 

- viaggio di andata  data 27/5/15  

orario di ingresso/arrivo a Milano EXPO cancello di ingresso: 9.30 

DA A 

Formazione Mantova - For.Ma  
via Gandolfo, 13 46100 Mantova 

EXPO 2015 Milano - ingresso 
 

 

- viaggio di ritorno data 27/5/15    

pomeriggio partenza da Milano EXPO ore 18  

DA A 

EXPO 2015 Milano - ingresso 
 

Formazione Mantova - For.Ma  
via Gandolfo, 13 46100 Mantova 

 

n. persone previste per ognuno dei pulmann: 50 ( quindi 100 posti complessivi) 

 

Si fa presente che qualora Codesta Spettabile Ditta si aggiudichi la fornitura, la convenzione dovrà essere 
redatta in duplice copia, firmata dalla Ditta Concedente e dalla Ditta Concessionaria, di cui una resterà agli 
atti della Ditta Concedente e l’altra verrà consegnata alla Ditta Concessionaria. 

L’assegnazione della fornitura terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Prezzi  

2) Tempi di viaggio adeguati alle esigenze espresse sopra 

Si precisa che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata anche in caso di ricevimento di una sola offerta. 

Le offerte dovranno pervenire presso la sede di Formazione Mantova For.Ma – Via Gandolfo, 13 – 46100 
Mantova (MN) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 11 MAGGIO 2015. 

Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Per ulteriori informazioni contattare CHIARA DELFINI – tel. 0376/432550 – indirizzo e-mail: 
chiara.delfini@formazionemantova.it  

Distinti saluti. 

 

  IL DIRETTORE 

  Dott. Andrea Scappi 


