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Rif. G.M.        Prot. n.45 del 25.09.2015   

(DA CITARE NELLA RISPOSTA) 

 

Oggetto: “Servizio di controllo, di verifica, manutenzione, revisione annuale delle 
imbracature di sicurezza e degli assorbitori della Fluorite di Silius SpA. Attuazione 
degli adempimenti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro – D. Lgs. 
81/08 e D. Lgs. 624/96.” 
Codice Cig ZC6162FC26 
Importo annuo a base d’asta Euro 1.500,00 esclusa IVA 
 

Agli Operatori Economici interessati 
 

 
 

 Per il giorno 06.10.2015 alle ore 11.30, presso la sede della Fluorite di Silius in 

liquidazione (di seguito Fds), sita in Località Muscadroxiu snc, 09040 Silius (CA), è indetta 

una pubblica gara con procedura negoziata per la fornitura di quanto indicato in oggetto.

  

 Codesto Operatore Economico è invitato a partecipare alla gara per prendere parte 

alla quale dovrà far pervenire agli Uffici della Fds, a mezzo PEC all’indirizzo 

ufficioacquisti@pec.fluoritedisilius.it, ovvero a mezzo Servizio Postale o soggetti equiparati 

ovvero consegna a mano, all’indirizzo Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, Località 

Muscadroxiu snc, 09040 Silius (CA) – racchiusi in piego raccomandato e sigillato – 

all’esterno della busta in questione dovrà essere apposta la dicitura: Oggetto: “Servizio di 

controllo, di verifica, manutenzione, revisione annuale delle imbracature di 

sicurezza e degli assorbitori della Fluorite di Silius SpA. Attuazione degli 

adempimenti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro – D. Lgs. 81/08 e 

D. Lgs. 624/96.” entro le ore 11.00 del giorno 06.10.2015, pena esclusione, i sottonotati 

documenti: 

 
1. Offerta economica, contenente il ribasso proposto così in cifre come in lettere, deve 

essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente.  
2. Modulo autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00 e successive integrazioni e/o 

modificazioni, debitamente compilato in ogni sua parte accompagnato dalla 
fotocopia firmata di un documento d’identità del legale rappresentante, allegato alla 
presente. 

 
Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. n. 118 del D. Lgs. n. 163/06; le 

partecipanti dovranno dichiarare espressamente in sede di offerta se intenderanno 
avvalersi del subappalto; 
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Il preventivo dovrà indicare una validità minima di 180 giorni, ai sensi del D. Lgs n. 
163/06 art. 11 comma 6. 

Visto lo stato di liquidazione della società, resta inteso, che la Fds si riserva il diritto di 
recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal presente contratto in qualsiasi 
momento di validità dello stesso. 

Il prezzo indicati nell’offerta, dovrà rimanere invariato per tutta la durata del servizio, 
salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06; la Ditta dovrà 
evidenziare l’aliquota I.V.A.; l’offerta economica dovrà essere formulata, a pena di 
esclusione, in lettere ed in cifre. In caso di discordanza prevarrà l’importo più vantaggioso 
per l’Amministrazione.  

Il servizio verrà aggiudicato a lotto completo, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. n. 
82 del D. Lgs n. 163/06. 

La FdS si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica 
offerta purché valida. 

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla 
presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno 
ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa 
o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna 
dell’offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di 
preventivo. 

Si procederà all’esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 
207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
stessa, previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 Con la partecipazione alla presente gara le ditte s’impegnano altresì all’osservanza di 
quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 Pertanto la ditta s’impegna a riportare su tutta la documentazione, relativa alla 
presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il numero identificativo 
CIG indicato in oggetto. 

La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il 
numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i 
relativi pagamenti. 
 La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo la Fds per un 
eventuale acquisto di quanto indicato in offerta. La Fds si riserva la facoltà di modificare, 
sospendere revocare, ovvero annullare la presente gara, senza che le ditta partecipanti 
possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente 
sostenute per la formulazione dell’offerta. 
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Il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione della Fds, 
notificata secondo modalità e termini di legge e successivamente a formale atto di diffida 
ad adempiere (n. 3 diffide), nei seguenti casi:  
- n. 3 ritardi mensili nell’effettuazione del servizio ovvero reiterati ritardi nel corso dell’anno; 
- subappalto non autorizzato; 
 Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente 
il Foro di Cagliari. 

Con la presente lettera d’invito si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. lgs 
196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati 
forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso la Fds per le finalità inerenti 
alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e 
la scelta del contraente. 

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti 
di cui alla Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03. 

I dati trattati potranno essere comunicati dalla Fds a soggetti terzi aventi diritto 
secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i 
dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 
          Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi 
dell’art. 10 del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006, il Responsabile è il Dott. Ing. Guido Mura – 
telefono 070/959001 070/9560020.  
  
 
 
 
 
 Distinti saluti.         

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Guido Mura 

 
 
 
 

Allegati n. 8 fogli 
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Oggetto: “Servizio di controllo, di verifica, manutenzione, revisione annuale delle 
imbracature di sicurezza e degli assorbitori della Fluorite di Silius SpA. Attuazione degli 
adempimenti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro – D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
624/96.” 
Codice Cig ZC6162FC26 
Importo annuo a base d’asta Euro 1.500,00 esclusa IVA 
 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  ai  s e n s i  del  DPR 445/2000. 

 
 
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………….......... 
Nata/o il …………………………………. a …………………………………….………………..... 
Residente in ………………Via…………………….……..…n………......................................... 
In qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della Ditta ___________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza 
la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della 
D.Lgs. 196/03. 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 
� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 – comma 1 del D.Lgs. 

n° 163 del 12 aprile 2006. 

� che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di 

Commercio di ______________________________ al n. _______________________; 

� che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della 

Prefettura di ______________________ al n. __________________________ ed è 

ammessa/o a partecipare ai Pubblici Appalti; 

� Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(art. 17 Legge 03-99, n. 68); 

� di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 

ter del D. Lgs. n. 165/01; 

Matricola azienda INPS …………..……………………………….............................................. 

Sede competente INPS …………………………… Agenzia di …………………...................... 

Codice ditta INAIL ………………………………………………………………………………….. 

PAT INAIL …………………………..……………………………………………………………..... 

C.C.N.L. applicato: 
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(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ altri settori (specificare)___________________________________________________; 

Dimensioni azienda (numero dipendenti): 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ 0-5 

□ 6-15 

□ 16-50 

□ 51-100 

□ OLTRE 100 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 
 
� di ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8, della legge n. 136 del 

13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); 

� di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione 

Appaltante a mezzo fax, al seguente Numero:_________________ o al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: ______________________ 

 
 
IL DICHIARANTE PRENDE ATTO 

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara 

saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa 

Azienda ai sensi di quanto disposto dal  D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 
Il Dichiarante 

 
________________________________ 

 
Si allega: 

• Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del 

legale rappresentante; 
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Oggetto: “Servizio di controllo, di verifica, manutenzione, revisione annuale delle imbracature 
di sicurezza e degli assorbitori della Fluorite di Silius SpA. Attuazione degli adempimenti in 
materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro – D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 624/96.” 
Codice Cig ZC6162FC26 
Importo annuo a base d’asta Euro 1.500,00 esclusa IVA 

 
DISCIPLINARE TECNICO 

1. GENERALITA’ 

La Fluorite di Silius SpA in liquidazione svolge, per conto della RAS, il servizio di mantenimento 
in sicurezza minimo e di legge di strutture e impianti della concessione mineraria di Genna Tres 
Montis. E’ composta dai seguenti cantieri e settori: 
Miniera: Ubicata nel Comune di Silius e suddivisa nei due cantieri esterni di Genna Tres Montis e 
Muscadroxiu. In essa vi sono i cantieri relativi a tutto il sottosuolo della miniera, gli impianti di 
sollevamento, le cabine elettriche principali e secondarie, le officine all’esterno e in sottosuolo e 
tutta l’area dell’esterno della Miniera, nella quale si trovano gli uffici, i magazzini, gli spogliatoi, 
servizi e infermeria, impianto di depurazione e tutti i servizi necessari al funzionamento della 
Miniera stessa.  
Laveria:  
Ubicata nel Comune di Assemini, comprende tutta l’area di deposito degli sterili di flottazione, gli 
impianti di trattamento del minerale e delle acque, le cabine elettriche, l’officina, il magazzino, gli 
uffici, spogliatoi e servizi. 

Uffici di Cagliari: 
Sede degli uffici amministrativi. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

L’imbracatura anticaduta è una protezione che , in caso di caduta, evita i danni corporali. La sua 
struttura deve assicurare una distribuzione omogenea degli sforzi lungo tutto il corpo, al fine di 
eliminare qualsiasi rischio di lesione a seguito di una caduta. 
Il presente Capitolato ha per oggetto il controllo, verifica, manutenzione e revisione delle 
imbracature di sicurezza e degli assorbitori, di proprietà  della Fluorite di Silius SpA, che vengono 
utilizzati in Miniera (sottosuolo e soprassuolo) e in Laveria. 

3. SITUAZIONE ATTUALE 

Di seguito la descrizione sintetica della situazione attuale, suddivisa per cantiere. Le opere oggetto 
dell’appalto, sono di seguito descritte sinteticamente. 

Silius Muscadroxiu 
- Imbracature 2 punti Marca SEKURALT modello 200 Expert    n° 17 
- Cordino assorbitore a doppio aggancio SEKURALT 363    n° 17 
- Imbracatura 2 punti Marca Protekt P-51 E      n°   4 
- Cordino Assorbitore Marca Protekt ABM-LB 100    n°   4 
- Cordino di posizionamento AEREA 416     n°   1 

Assorbitore retrattile in acciaio Miller Might lite     n°   1 
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LaveriaAssemini  
- Imbracatura marca Sekuralt modello Light 2 plus     n°   2 
- Assorbitore retrattile Sekuralt Modello Eagle 6 m     n°   2 

4. SPECIFICA DEL DISCIPLINARE 

La Ditta aggiudicataria avrà il compito di: 

• Ritirare i kit di imbracature e assorbitori presenti attualmente in cantiere, insieme ai libretti 
e certificati e secondo un calendario fornito dalla FdS; 

• Effettuare il controllo, la verifica e la revisione secondo le norme UNI-EN 353, UNI-EN 
355, UNI-EN 358, UNI-EN 360, UNI-EN 361, UNI-EN 362, UNI-EN 363, UNI-EN 364, 
UNI-EN 365, (elenco non esaustivo); 

• Riconsegnare il kit efficiente e funzionante alla FdS; 

• Effettuare i controlli previsti per legge all’interno del periodo durante il quale vige il 
contratto; 

• Redigere e compilare il registro dei controlli e manutenzioni e interventi effettuati; 
Sono compresi nel servizio tutti i materiali, attrezzature, che la Ditta utilizzerà, atti a garantire la 
completa funzionalità ed efficienza delle attrezzature, senza alcun aggravio di costi per la FdS. 

5. VERIFICHE, CONTROLLI E MANUTENZIONI. 

La Ditta aggiudicataria, dovrà occuparsi del controllo e verifica prevista dalla norma delle 
attrezzature e provvedere alla segnalazione dei malfunzionamenti e alle azioni da eseguirsi per il 
ripristino. 

6. REGISTRO DELLA MANUTENZIONE. 

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione e sostituzione, dovranno essere accuratamente 
e dettagliatamente documentati dalla Ditta appaltatrice. 
A tal fine, l’Appaltatore dovrà predisporre un apposito “Registro di Controllo”, con pagine 
numerate, in cui sarà riportata la descrizione delle attrezzature soggette a controllo, nonché gli 
interventi di verifica programmati, con indicazione (anche temporale) dei successivi interventi da 
effettuarsi. Lo schema del Registro di Controllo dovrà essere approvato dalla FdS prima 
dell’utilizzo. 
Ogni intervento di verifica dovrà essere trascritto sul registro, suddiviso per settore, annotandone il 
giorno di esecuzione, il nominativo del tecnico che ha eseguito l’intervento e l’esito dello stesso, 
oltre al timbro della ditta appaltatrice. 
Il Registro di Controllo dovrà essere depositato presso gli uffici della FdS, in un luogo concordato 
con la FdS, a cui potranno accedere in qualsiasi momento i tecnici della FdS ed i competenti organi 
di vigilanza. 

7. VARIAZIONE AL SERVIZIO. 

Nella fase di esecuzione dell’appalto, la Società Esecutrice non potrà apportare alcuna modifica o 
variazione ai servizi affidati, senza l’approvazione scritta del Responsabile designato dalla FdS, 
sotto pena dell’immediato ripristino di quanto non autorizzato. 

8. SERVIZI  NON CONTEMPLATI NELL’OFFERTA 
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Qualora dovesse rendersi necessario eseguire servizi non contemplati nell’offerta, si procederà ai 
sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 163/6. 

9. MODALITA’ DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE 

I servizi dovranno essere eseguiti a regola d’arte, nel rispetto di quanto prescritto dal presente 
Capitolato, dai documenti e dalle norme in essi richiamati. 
Competerà alla Ditta aggiudicataria l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le 
attività necessarie per l’esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto richiesto dalla FdS, con 
particolare riferimento: 

• Alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione delle 
verifiche; 

• Alla razionale organizzazione degli interventi di controllo e revisione, tenendo conto delle 
esigenze logistiche dei cantieri, in considerazione della particolare natura dei luoghi e 
dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso della FdS; 

• Alla consegna di tutte le certificazioni e documenti per la conservazione e gestione delle 
attrezzature; 

10. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

Tenuto conto che trattasi di servizi da compensarsi a corpo, oltre che per gli obblighi derivanti 
dall’appalto, con il compenso contrattuale la Società aggiudicataria dovrà ritenersi remunerata di 
tutti gli oneri derivanti da: 

• Utilizzo di macchinari e/o apparecchiature specifiche; 

• Per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa in opera ed a regola d’arte del 
servizio; 

11. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI ALLA INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

Il prezzo complessivo, in base al quale, dopo la deduzione del ribasso d’asta pattuito, saranno 
pagate le somministrazioni appaltate a corpo, compensano anche quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto chiavi in mano a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per gli oneri tutti che la Società Esecutrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non 
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato. 
Il prezzo complessivo dell’appalto si intende accettato dalla Società Esecutrice in base ai calcoli di 
sua convenienza. 

12. NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 

Saranno a carico della Società Esecutrice gli oneri e gli obblighi seguenti, compensati nel 
corrispettivo del servizio, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura: 

• Il ritiro e la riconsegna delle attrezzature. 

13. SUBAPPALTO 

Il subappalto in toto o in parte non è ammesso. Non saranno, in ogni caso, considerati subappalti le 
commesse date dalla Società Esecutrice ad altre Società: 

• Per la fornitura di materiale; 
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• Per il trasporto; 

• Per la fornitura di  apparecchiature specifiche per dare il servizio completo chiavi in mano; 

• Ricorso a ditte specializzate per l’esecuzione di interventi specifici. 
La Società aggiudicataria resterà, in ogni caso, l’unica responsabile per l’esecuzione degli eventuali 
servizi in subappalto, sollevando la FdS da qualsiasi eventuale pretesa delle Società subappaltatrici 
o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle 
forniture subappaltate. 

14. TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI SERVIZI - PENALE PER IL RITARDO 

I servizi di verifica, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere ultimati entro e non oltre 5 
giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna delle attrezzature da sottoporre a verifica, ossia 
le attrezzature dovranno essere riconsegnate entro una settimana. 
Per ogni giorno di ritardo lavori sarà applicata una penale pari all’1‰ dell’importo netto offerto, 
comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo. 

15. PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati, entro 60 (sessanta) giorni dalla riconsegna delle  imbracature 
sottoposte a controllo e verifica, documentata con certificato di esecuzione lavori dalla società 
esecutrice e accettato dalla FdS tramite il RUP, che sarà trasmesso agli Organi Amministrativi della 
FdS.  
La fattura riguarderà le imbracature effettivamente sottoposte a controllo. 
Visto lo stato di liquidazione della società, resta inteso, che la FdS si riserva il diritto di recedere 
unilateralmente ed insindacabilmente dal presente contratto in qualsiasi momento di validità dello 
stesso. 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è 
……………………………………….. 
 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione verrà effettuata a lotto completo secondo il criterio del prezzo più basso ed 
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le 
disponibilità economiche della società. 
La società si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento del 
Servizio senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dagli operatori economici 
interessati. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 
validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
 

17. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario sarà invitato a sottoscrivere per accettazione apposita lettera secondo l’uso del 
commercio.  
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18. DURATA DELL’INCARICO 

Il servizio avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, a far data dal 
giorno di sottoscrizione della lettera redatta secondo l’uso del commercio. 
Visto lo stato di liquidazione della società, resta inteso, che la FdS si riserva il diritto di recedere 
unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento di validità dello stesso. 

19. FORO COMPETENTE 

Per le eventuali controversie inerenti l’affidamento è competente il foro di Cagliari. Resta escluso il 
ricorso alla procedura arbitrale. 

20. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

I partecipanti dovranno dichiarare di ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8, della 
legge n. 136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). 

21. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi della L. 196/03 e s.m.i., s’informa che i dati forniti dalle Ditte sono trattati, dalla FdS, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. 

22. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e 
dei regolamenti vigenti. 
 
 
 

Il Responsabile  
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OFFERTA ECONOMICA  
 

Oggetto: “Servizio di controllo, di verifica, manutenzione, revisione annuale delle 
imbracature di sicurezza e degli assorbitori della Fluorite di Silius SpA. Attuazione degli 
adempimenti in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro – D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
624/96.” 
Codice Cig ZC6162FC26 
Importo annuo a base d’asta Euro 1.500,00 esclusa IVA 

 
Ragione sociale e sede dell’offerente 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a _________________, il 
______________, 
Codice Fiscale ________________; nella sua qualità di (barrare casella che ricorre) 
⎕legale rappresentante 
⎕procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato) 
della Ditta _________________________ con sede in_______________________, via 
________________________, P. I.V.A. n. ______________________________, iscritta 
alla 
C.C.I.A.A. (ovvero ad equivalente Albo o registro professionale dello Stato di 
appartenenza) 
di ___________________________________ 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 

per il servizio in oggetto, l’importo di € 
___________________________________________ 
____________________________________ (in cifre ed in lettere) oltre I.V.A., pari ad un 
ribasso di 
euro_____________________________________________________________ (in cifre 
ed 
in lettere) sul prezzo a base d’asta di € 1.500,00, oltre I.V.A.  
Dichiara di aver verificato l’eseguibilità del servizio conformemente al capitolato tecnico e 
di ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo. 
 
Data 

   Firma 
_______________________ 

 
 

               Timbro 


