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       Prot. n. 32    del 04.08.2016   
 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la prestazione 
professionale atta all’effettuazione delle misure relative all’efficienza dell’impianto di 
dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di Genna Tres 
Montis e sue pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Pozzo riflusso, Acqua Frida, 

Laveria di Assemini). Codice CIG. Z611AD1A69. 
Importo a base d’asta € 10.000,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in € 
360,00. 

 
Agli Operatori Economici interessati 
 

 
 

 Per il giorno 30.08.2016 alle ore 12.00, 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 é 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: “Procedura negoziata 

ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la prestazione professionale atta all’effettuazione delle 
misure relative all’efficienza dell’impianto di dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla 
concessione mineraria di Genna Tres Montis e sue pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, 

Muscadroxiu, Pozzo riflusso, Acqua Frida, Laveria di Assemini).”, entro le ore 09.00 del giorno 
29.08.2016, 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. 

3. Modulo di effettuato sopralluogo firmato dal Responsabile Servizio Prevenzione e 
protezione o dal Direttore o suo incaricato. Il sopralluogo obbligatorio potrà essere 
effettuato previo accordo telefonico con un tecnico della Fluorite di Silius, contattabile 
ai seguenti numeri telefonici: 0709560020 / 070959001(Miniera) e  
070940024(Laveria). 
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Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. n. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; le 
partecipanti dovranno dichiarare espressamente in sede di offerta se intenderanno 
avvalersi del subappalto; 

Il preventivo dovrà indicare una validità minima di 180 giorni. 
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 indicato nell’offerta, dovrà rimanere invariato per tutta la durata della 
prestazione; 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.  

La fornitura verrà aggiudicata a lotto completo, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
n. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016. 

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

La Ditta, pena esclusione, dovrà indicare i termini di consegna della fornitura, con 
l’avvertenza che verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari al 1‰ 
dell’importo del contratto. 

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. 50/2016, 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, 
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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. 
 L’esecuzione delle prestazioni richieste dovrà avvenire secondo le esigenze della 
FdS attraverso apposita comunicazione d’inizio prestazione che verrà trasmessa a mezzo 
PEC. Le prestazioni dovranno essere iniziate entro 10 gg. dal ricevimento della predetta 
comunicazione. L’attrezzatura necessaria ad eseguire le prestazioni richieste è totalmente 
a carico dell’aggiudicatario e ricompresa nel valore complessivo dell’assegnazione.  

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:  
- ritardo nella consegna oltre i termini indicati; 
- 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. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile è il Dott. Ing. Guido Mura – telefono 
070/9560020 e 070/959001.  
  Distinti saluti.         

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Guido Mura) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 8 fogli 
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Oggetto: Procedura negoziata ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la prestazione 
professionale atta all’effettuazione delle misure relative all’efficienza dell’impianto di 
dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di Genna Tres 
Montis e sue pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Pozzo riflusso, Acqua Frida, 

Laveria di Assemini). Codice CIG. Z611AD1A69. 
Importo a base d’asta € 10.000,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in € 
360,00. 
 
 

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. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016; 

� 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 …………………………..……………………………………………………………..... 
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C.C.N.L. applicato: 

(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 rispettare i termini di consegna della prima fornitura, pena esclusione, stabiliti in 

…..… giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. 

� 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: Procedura negoziata ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la prestazione 
professionale atta all’effettuazione delle misure relative all’efficienza dell’impianto di 
dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di Genna Tres 
Montis e sue pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Pozzo riflusso, Acqua Frida, 

Laveria di Assemini). Codice CIG. Z611AD1A69. 
Importo a base d’asta € 10.000,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in € 
360,00. 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA. 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto la prestazione professionale di verifica dell’efficienza 
dell’impianto di dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di 
Genna Tres Montis e sue pertinenze. Tale verifica, da effettuarsi ogni due anni secondo quanto 
previsto al comma 4 dell’art. 31 del D.Lgs 624/2006 e ai sensi dell’art. 4 del DPR 462/2001, deve 
essere effettuata da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della 
normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa dalla ASL/ARPAS  
ART. 2 
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE. 
Si tratta di effettuare le verifiche di cui all’oggetto per n° 6 cabine di media tensione che forniscono 
l’energia elettrica ai cantieri minerari della concessione denominata “Genna Tres Montis”.  
La prestazione sarà comprensiva dell’effettuazione, ove necessario, oltrechè della misura di 
resistenza dell’impianto di dispersione, anche della misura delle tensioni di passo e contatto. 
  
Di seguito si riportano i dettagli delle utenze oggetto dell’appalto: 
  
1) Località Muscadroxiu s.n.c. – Comune di Silius (CA) CAP 09040  

Tensione di consegna: 15.000 V 
  
2) Località Acqua Frida s.n.c. – Comune di San Basilio (CA) CAP 09040   

Tensione di consegna: 15.000 V  
 

3) Località Pozzo Centrale s.n.c. – Comune di Silius (CA) CAP 09040 
Tensione di consegna: 15.000 V  
 

4) Località Genna Tres Montis s.n.c. – Comune di Silius (CA) CAP 09040 
Tensione di consegna: 15.000 V 

 
5) Località Perucci (Pozzo Riflusso) s.n.c. – Comune di Silius (CA) CAP 09040  

Tensione di consegna: 15.000 V  
6) Via Coghe Ignazio s.n.c. – Comune di Assemini (CA) CAP 09032  

Tensione di consegna: 15.000 V  
Art. 3 

SUBAPPALTO 
Nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. 163/06 è consentito il subappalto fino alla misura massima del 
30% dell’importo contrattuale. È vietata la cessione del contratto anche parziale.  
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Art. 4 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà ordinato e modulato dalla FdS secondo le proprie esigenze.  
Le misure devono essere eseguite dall’appaltatore entro il termine di 15 giorni dal ricevimento 
dell’ordine.  
Al termine dei lavori di misura sarà redatta e consegnata alla committenza in triplice copia per 
ciascun sito, la seguente documentazione tecnica:  
- relazione tecnica attestante l’esito positivo della verifica effettuata;  
- elaborati grafici consistenti nella planimetria generale con l’indicazione dei punti di misura;  
- tabelle riportanti i risultati delle misure.  
 
Il servizio oggetto del presente capitolato per nessun motivo potrà essere dall’Appaltatore sospeso 
o abbandonato o disatteso del tutto o parzialmente durante la sua effettuazione.  
In ogni caso la consegna della documentazione relativa all’appalto dovrà essere consegnata 
tassativamente entro e non oltre il 31 agosto 2014 salvo deroghe concesse dal Responsabile del 
Procedimento.  
Art. 5 
GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio 
rischio. Sarà onere dell’Appaltatore, che deve possedere requisiti tecnico professionali adeguati 
allo svolgimento dell’intera prestazione, fornire al personale tutte le attrezzature necessarie 
all'esecuzione del servizio.  
Il personale Fluorite di Silius sarà presente all’esecuzione dei lavori col semplice ruolo di 
accompagnatori per l’accesso ai cantieri.  
Art. 6 
VIGILANZA E CONTROLLO 
Il controllo del servizio sarà a carico della FdS per tutto il periodo dei lavori e potrà essere 
esercitato con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.  
Art. 7 
INADEMPIENZE 
S’intende "inadempienza" l’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni del presente 
Capitolato d’Oneri. La Società, accertata l’inadempienza assegnerà un termine entro cui 
regolarizzare la propria posizione (non superiore a 24 ore), trascorso il quale troveranno 
applicazione le sanzioni di cui al successivo art. 8. In caso di gravi e persistenti inadempienze, 
configurandosi la specifica inidoneità dell’appaltatore ad assolvere agli obblighi contrattuali, la FdS 
procederà, secondo le modalità previste dalla legge, alla risoluzione del contratto e 
all’assegnazione dello stesso al secondo in graduatoria ovvero su piazza, con addebito delle 
eventuali maggiori spese.  
Art. 8 
SANZIONI PER INADEMPIENZE 
Con riferimento al precedente art. 7, nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel 
presente capitolato, la Società potrà applicare, con provvedimento motivato, una sanzione non 
superiore all’ 1 per mille dell’importo contrattuale. Penalità e sanzioni previste dal presente e dal 
precedente articolo sono cumulabili.  
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Art. 9 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
Prima dell’inizio del servizio, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, l’impresa 
aggiudicataria dovrà presentare il piano operativo di sicurezza relativo alla conduzione della 
fornitura in appalto, nel rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia nonché la 
documentazione prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In caso di decadenza per il suddetto 
motivo, l’FdS aggiudicherà il servizio all'impresa collocata successivamente in graduatoria. Infine 
l’appaltatore è obbligato:  
 a curare tutti gli adempimenti che, in virtù del presente capitolato, saranno di sua competenza e 
non necessiteranno di particolare ordine da parte della FdS;  
 ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi 
di lavoro;  
 a segnalare immediatamente alla FdS quelle situazioni rilevanti che possano obiettivamente 
intralciare il regolare svolgimento del servizio affidato con il presente appalto, denunciando 
qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al comportamento di terzi.  
 
Le richieste e le disposizioni impartite dalla FdS sono impegnative per l’appaltatore, il quale dovrà 
darne subito esecuzione in virtù degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’Oneri.  
Art. 10 
IMPORTO A BASE DI GARA DELLA FORNITURA 
L’importo complessivo a base d’asta stimato è di € 10.000,00 oltre IVA. L’offerta al ribasso dovrà 
essere formulata a corpo per l’intera prestazione.  
Art. 11 
PAGAMENTI 
La fattura verrà pagata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di prestazioni 
particolari concordate col Direttore della Miniera, l’appaltatore emetterà specifica fattura, con le 
stesse modalità di pagamento. Dai suddetti pagamenti saranno decurtate le eventuali penalità e 
sanzioni per disservizi e/o inadempienze, come specificato ai precedenti articoli. L'eventuale 
ritardato pagamento delle forniture non fa sorgere il diritto di abbandono o di riduzione parziale 
delle forniture da parte dell’appaltatore, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento alla 
Società degli eventuali danni provocati.  
Art. 12 
INFORTUNI E DANNI 
L’Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati 
nell'esecuzione della prestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento a terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società. L’Appaltatore 
si obbliga altresì di esonerare in giudizio la Società assumendo la legittimazione passiva in 
un’eventuale azione giudiziaria.  
Art. 13 
CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia tra la Società e l’Appaltatore in ordine all'esecuzione della prestazione è 
demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente è quello di Cagliari.  
In ogni caso, l'insorgere di qualsiasi controversia tra la Società e l’Appaltatore non legittima 
quest’ultimo a sospendere l’esecuzione della fornitura assunta, pena l’applicazione dei dovuti 
provvedimenti più volte citati.  
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Art. 14 
DISPOSIZIONI FINALI 
Entro quindici giorni dall’esecutività dell’atto che autorizza l’affidamento della prestazione, si 
procederà a stipulare contratto secondo l’uso del commercio. Per quanto non previsto nel presente 
Capitolato Speciale valgono le disposizioni di legge vigenti. L’appaltatore è obbligato a presentare, 
prima dell’avvio della fornitura, i piani di sicurezza relativamente alla conduzione della fornitura in 
appalto.  
In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente capitolato ed altre si intendono valide 
quelle più vantaggiose per la Società. 
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PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Oggetto: Procedura negoziata ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la prestazione 
professionale atta all’effettuazione delle misure relative all’efficienza dell’impianto di 
dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di Genna Tres 
Montis e sue pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Pozzo riflusso, Acqua Frida, 
Laveria di Assemini). Codice CIG. ZBF1ACE840. 
Importo a base d’asta € 10.000,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in € 
360,00. 

 
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 annuo 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 € 10.000,00 (diecimila/00) Iva esclusa. 

Dichiara di aver verificato l’eseguibilità della fornitura conformemente al Disciplinare Tecnico e di 

ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo.  

I costi propri della sicurezza sono pari a € __________ 

Data, __________ 

 

Firma 

 

_______________________ 
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Oggetto: Procedura negoziata ex art. n. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per la prestazione 
professionale atta all’effettuazione delle misure relative all’efficienza dell’impianto di 
dispersione delle 6 cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di 
Genna Tres Montis e sue pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Pozzo 
riflusso, Acqua Frida, Laveria di Assemini). Codice CIG. ZBF1ACE840. 
Importo a base d’asta € 10.000,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in 
€ 360,00. 

 

 

 

Si attesta che la Ditta___________________________ nella persona del 

Sig.____________________________ha effettuato il giorno _______________________il 

sopralluogo previsto dalla gara avente oggetto: per la prestazione professionale atta 

all’effettuazione delle misure relative all’efficienza dell’impianto di dispersione delle 6 

cabine elettriche MT relative alla concessione mineraria di Genna Tres Montis e sue 

pertinenze (GTM, Pozzo Centrale, Muscadroxiu, Pozzo riflusso, Acqua Frida, Laveria di 

Assemini). Codice CIG. ZBF1ACE840. 

 

 

LA DITTA                 IL RESPONSABILE 

Servizio Protezione e Prevenzione 

 

 

_________________________          _________________________________ 


