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Arezzo, lì 19.01.2017                                                                                                          Prot 132/2017 
 
 
                                                                    Spett. Ditta  ………………………… 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per fornitura materiale anno 2017. 

 
CIG: ZAC1CDEE9D 

 
 
Art. 01 - Oggetto della fornitura: La Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 

AREZZO, in forza della determina nr. 18/2016 del 27/12/2016 dell’Amministratore Unico, invita 

Codesta Spett. Ditta a rimettere la migliore offerta per la fornitura di: 

 

 

N. Descrizione articoli q.tà P. U.  
(€) 

Totale  
(€) 

01 Cemento tipo 325/q.le                 (n. 800 sacchi da 25 kg)  800 2,22 1.776,00 

02 Doppi Uni 12x12x25                                                   (pezzi) 2000 0,28 560,00 

03 Foratella 8x25x25                                                        (pezzi) 2000 0,21 420,00 

04 Forato A6                                                                    (pezzi) 3000 0,21 630,00 

05 Mattoni Pieni SO.LA.VA  24 X 12 X 5,50                  (pezzi) 15000 0,28 4.200,00 

06 Rena fine/mc.                                                               (mc) 50 36,00 1.800,00 

07 Rena grossa/mc                                                            (mc) 50 36,00 1.800,00 

08 Tavellone 6 x 25 x 100                                               (pezzi) 2.000 1,25 2.500,00 

09 Tavellone 6 x 25 x 80                                                 (pezzi) 2.000 1,03 2.060,00 

10 Tavellone 6 x 25 x 90                                                 (pezzi) 2.000 1,16 2.320,00 

11 Pannelli gialli per casseformi cm 50 x cm 300 spessore 

cm. 2,70                                                                     (pezzi) 

20 22,50 450,00 

12 Adesivo per fissaggio chimico di barra in ferro su 

strutture murarie, c.a. ecc.                                           (pezzi) 

360 6,60 2.376,00 

13 Lastre in fibrocemento compresse per chiusura loculi   6.500,00 

TOTALE IMPONIBILE A BASE DI GARA   27.392,00 
 

La presente richiesta di offerta operata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 

(inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto) è stata trasmessa a 

nr. 5 operatori economici al fine di confrontarne le offerte e aggiudicare la fornitura all’operatore che 

presenta offerta migliore. 

 
Art.02 - Modalità di presentazione dell’offerta: Per essere ammessa a partecipare alla predetta 

selezione, codesta impresa dovrà far pervenire a questa Società, ufficio protocollo, entro le ore 13 del 

giorno 02.02.2017 in plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti appresso indicati. 

Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

Sul plico, indirizzato alla Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, deve essere riportato 

l’oggetto dell’appalto, il nominativo e l’indirizzo del mittente. 
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Il Plico suddetto dovrà contenere sue buste: 

 
Busta A: Documentazione amministrativa 
Busta B: Offerta economica 
 

La busta A) dovrà contenere, previa esclusione: 
• Documento 01: Disciplinare;  
• Documento 02: Capitolato Tecnico; 

• Documento 03: dichiarazione “DICHIARAZIONE N. 1”; 

• Documento 04: il modulo “tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Schede tecniche dei prodotti indicati ai punti 12) e 13) dell’elenco di cui all’art. 1) della  
presente lettera.  

 

La busta B) dovrà contenere, previa esclusione: 
• Documento 05: Modulo Offerta Economica: il concorrente dovrà, a pena di esclusione, formulare 

offerta economica ottenuta mediante massimo ribasso nell’importo a base di gara di €. 
27.392,00 (ventisettemilatrecentonovantadue/00) oltre IVA 22% corredato da copia documento in 

corso di validità; 

 

OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA: 03 FEBBRAIO 2017, ORE 9,30 
 
Art. 03- modalità di aggiudicazione:L’operatore economico che si aggiudicherà la fornitura dovrà 

soddisfare il criterio del minor prezzo offerto per l’intera fornitura, da determinarsi mediante ribasso 

sull’importo complessivo posto a base d’asta di Euro 27.392,00 IVA esclusa; 

 

Art. 04-Pagamento:Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine 

mese dal ricevimento della fattura, previa verifica di DURC regolare e dichiarazione sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010. 

 

La Società si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

La Società si riserva di non procedere all’aggiudicazione della fornitura senza che le ditte partecipanti 

possano effettuare alcuna rivalsa in merito. 

 

Per qualsiasi contatto e/o richiesta di informazioni è possibile contattare il numero 0575/296467 o 

inviare una mail a info@arezzomultiservizi.it oppure baldoni@arezzomultiservizi.it.  

 

In ossequio al principio di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, la società Arezzo Multiservizi srl 

provvederà alla pubblicazione dei documenti relativi alla presente fornitura nel sito istituzionale 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 
        Il R.U.P. 

        Geom. Massimo Baldoni. 

 
ALLEGATI 
• Documento 01: Disciplinare;  
• Documento 02: Capitolato Tecnico; 

• Documento 03: dichiarazione “DICHIARAZIONE N. 1”; 

• Documento 04: il modulo “tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Documento 05: Modulo Offerta Economica. 
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DOC. 1 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

Procedura promossa da AREZZO MULTISERVIZI SRL per l’acquisto di materiale edile anno 

2017.  
 

CIG: ZAC1CDEE9D 

PREMESSA 
Mediante determina dell’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl nr. 18 del 

27.12.2016 è stata deliberata procedura di acquisto per Approvvigionamento materiale edile anno 

2017. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

disciplinare. 

 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro la data del 02.02.2017 ore 13,00 

 

Importo posto a base d'asta €. 27.392,00 (ventisettemilatrecentonovantadue/00) oltre IVA 22%. 

 
Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50,  è il  Direttore 

Tecnico Geom. Massimo Baldoni. 

 
Il contratto avrà come oggetto la fornitura dei materiali per la durata di 12 (dodici) mesi, 

eventualmente prorogabili per un periodo massimo di 6 (sei) mesi,  dalla data di accettazione della 

fornitura, così come previsto  al successivo paragrafo 10. 

 
1. OGGETTO DELLA GARA 
Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di materiale edile anno 2017 descritte nel 

capitolato tecnico.  

 

Le quantità di beni da fornire indicati nella tabella hanno per la stazione appaltante un valore 

indicativo: nel corso dello svolgimento dell’appalto, ad insindacabile richiesta, in base alle necessità 

di Arezzo Multiservizi srl, potranno essere richieste maggiori o minori forniture rispetto alle quantità 

indicate in tabella nella misura del 20%, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o 

compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la 

maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle 

medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura. 

 
La fornitura è aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso da ottenere mediante massimo 

ribasso nell’importo a base di gara. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite posta elettronica 

certificata (PEC). 

 

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è CIG: 
ZAC1CDEE9D. In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 

amministrazione si riserva la facoltà  di attuare eventuali verifiche. 
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4. SICUREZZA 
Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, 
pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, 
conseguentemente, costi per la sicurezza. 

 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI   
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Arezzo Multiservizi srl - Via Bruno Buozzi, nr. 1 - 52100 Arezzo 
 

6. TEMPI E MODLITA’ DI CONSEGNA 
Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le 

spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e 

così via, presso la sede della società Arezzo Multiservizi srl, posta in Arezzo, Via Bruno Buozzi nr. 

1.  

 

La consegna dei beni deve essere effettuata per stralci nelle quantità, tempi, modalità e luoghi, volta 

per volta indicati mediante ordinazione firmata dal responsabile della società Arezzo Multiservizi srl. 

Il fornitore si impegna ad effettuare la consegna nel termine massimo di 5 giorni dalla data del 

singolo ordine parziale; ad ogni consegna seguirà pertanto relativa fatturazione. 

 

All’atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all’addetto della società Arezzo Multiservizi 

srl  che segue il ritiro, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino 

dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal 

ricevente, sarà restituita al fornitore o all’incaricato della consegna. 

 
7. CONTROLLI E CONTESTAZIONI 
Successivamente alla consegna dei beni l’Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per 

accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste per poter effettuare da parte della 

società le eventuali contestazioni. 

 
8. PENALI IN CASO DI RITARDO 

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce, potrà essere applicata una penale a 

carico del fornitore inadempiente, fino al 1/millesimo dell’importo dell’ordinazione per ogni giorno 

di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R.. 

 

9. REVISIONE DEI PREZZI DELLA FORNITURA 
Trattandosi di forniture di beni che si esauriscano entro un anno dall’affidamento, la ditta 

aggiudicataria non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo. 

 
10. PROROGA CONTRATTUALE 
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo 

complessivamente non superiore a mesi 6 (sei). 

La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni 

originarie. 

 

11. MODALITÀ E CONDIZIONI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Si precisa che qualsiasi omissione, anche solo formale, di tutte o di alcune delle  norme previste dalla 

presente lettera di invito, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione 

o di non ammissione. 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non  sarà riconosciuta valida alcuna altra 

offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della 
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presente procedura di approvvigionamento. 

L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa dal momento del suo inserimento a sistema, 

mentre lo sarà per la Soc. Arezzo Multiservizi srl solo dopo l’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione. 

 
12. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La modalità di aggiudicazione è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, ottenuto mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, ferme restando le 

caratteristiche descritte nel  capitolato tecnico. 

 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procederà mediante sorteggio. 

 

Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 

nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del 

servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla 

dovere ai fornitori a nessun titolo. 

  

E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida. 

 

13. ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 

il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

 

14. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
La fattura (non elettronica ma con modalità ordinaria), verrà emessa alla consegna della merce 

oggetto dei singoli ordini, come concordato con il punto ordinante. Le fatture saranno intestate a: 

 

Denominazione 

Ente: 

AREZZO MULTISERVIZI SRL 
Via Bruno Buozzi, 1 

52100 Arezzo 

Cod. fisc. e 

Partita Iva: 
01938950514 

Il pagamento delle singoli forniture avverrà a 60 giorni fine mese dalla data di acquisizione della 

relativa fattura al protocollo della Società, previa verifica della regolarità contributiva, a mezzo 

bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta fornitrice ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

Il RUP 

Geom. Massimo Baldoni 
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DOC. 2 
 

CAPITOLATO TECNICO   
 

 

Procedura promossa da AREZZO MULTISERVIZI SRL per l’acquisto di materiale 

edile anno 2017 
 

CIG: ZAC1CDEE9D 
 

 

PARTE PRIMA: DISTINTA DEL MATERIALE RICHIESTO 
 
PORTA A CONOSCENZA CHE: 
- Ia Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 AREZZO, per le attività cimiteriali  del 

2017 necessita del seguente materiale: 

 

N. Descrizione articoli q.tà P. U.  
(€) 

Totale  
(€) 

01 Cemento tipo 325/q.le                      (n. 800 sacchi da 25 kg)  800 2,22 1.776,00 

02 Doppi Uni 12x12x25                                                   (pezzi) 2000 0,28 560,00 

03 Foratella 8x25x25                                                       (pezzi) 2000 0,21 420,00 

04 Forato A6                                                                    (pezzi) 3000 0,21 630,00 

05 Mattoni Pieni SO.LA.VA  24 X 12 X 5,50                 (pezzi) 15000 0,28 4.200,00 

06 Rena fine/mc.                                                               (mc) 50 36,00 1.800,00 

07 Rena grossa/mc                                                            (mc) 50 36,00 1.800,00 

08 Tavellone 6 x 25 x 100                                               (pezzi) 2.000 1,25 2.500,00 

09 Tavellone 6 x 25 x 80                                                 (pezzi) 2.000 1,03 2.060,00 

10 Tavellone 6 x 25 x 90                                                 (pezzi) 2.000 1,16 2.320,00 

11 Pannelli gialli per casseformi cm 50 x cm 300 spessore 

cm. 2,70                                                                    (pezzi) 

20 22,50 450,00 

12 Adesivo per fissaggio chimico di barra in ferro su 

strutture murarie, c.a. ecc.                                         (pezzi) 

360 6,60 2.376,00 

13 Lastre in fibrocemento compresse per chiusura loculi (****) (****) 6.500,00 

TOTALE IMPONIBILE A BASE DI GARA   27.392,00 
(****) specifica nel capitolato d’oneri  

 

La quantità dei beni o servizi da fornire ha per l’Ente valore indicativo: possono essere preventivate fin da 

adesso maggiori o minori forniture nella misura di 1/5 (20%).  

Oscillazione dell’appalto:  (21.913,60 < 27.392,00 < 32.870,40) 

 

 

(****) Specifica da riportare nel capitolato d’oneri 
 
A-Lastre in fibrocemento compresse spessore 10 mm: 
n. 19 da mm 2500x1200  €/cad.    85,33    €. 1.621,27 

n.   2 da mm 3000x1200  €/cad. 103,00    €.    206,00 

tagliate  nel seguente modo: 

n. 60 pz.da 380x380 mm 

n. 30 pz.da 290x290 mm 

n. 100 pz.da 780x585 mm (con uno smusso di 2,5x2,5 sui quatto angoli) 
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B-Lastre in fibrocemento compresse spessore 12 mm: 
n. 10  da mm 3000x1200  €.  123,54    €. 1.235,40 

n. 10  da mm 2500x1200  €. 102,96   €. 1.029,60 

 

C-Lastre in fibrocemento compresse spessore 15 mm: 
n. 2  da mm 2500x1200  €. 128,66   €.    257,32 

Tagliate in n. 30 pz. da 500x400 mm  

 

Importo fornitura       €. 4.349,59 

Oneri per il taglio       €. 1.700,00 

Oneri per trasporto       €.      450,41  

SOMMANO (BASE DI GARA)     €. 6.500,00 

 

 
Nota: Per gli articoli 12) e 13) sono richieste le schede tecniche da inserire, previa esclusione, nella 
busta contenente la documentazione amministrativa. 
 
 
 
           IL RUP  

        (Geom. Massimo Baldoni) 
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DOC. 03 
 

DICHIARAZIONE N. 1- POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  

 

Procedura promossa da AREZZO MULTISERVIZI SRL per l’acquisto di materiale 

edile anno  2017. 
 

CIG: ZAC1CDEE9D 
 

Il/la sottoscritto/a ………………….............................................................................................. 

 

nato/a a ............................................................................ il ........................................................ 

 

in qualità di……………..………………………………………….…………………………… 

  

della Ditta……………….............................................................................................................. 

 

con sede in ................................................................................................................................... 

 

con codice fiscale .................................................partita IVA n. ................................................. 

 

Inscrizione CCIAA di ...................................nr..................................... nr. REA………………. 

 
C H I E D E 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 

1. L’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

2. Di accettare gli obblighi di condotta previsti dal PTPC 2016-2018 e Codice Etico di Comportamento 

adottati dal punto ordinante e pubblicati nel sito www.arezzomultiservizi.it sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

3. Di autorizzazione al trattamento dei dati di cui al D.LGS. 196/2003 e di essere consapevole 

della pubblicazione degli atti di gara sul sito www.arezzomultiservizi.it sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

4. per quanto è dato sapere, che non sussistono interessi personali o familiari tali da poter influenzare 

l'affidamento di contratti d'appalto da parte della Società e che non sussistono conflitti di interesse con i 

consiglieri/dipendenti/collaboratori di Arezzo Multiservizi srl 

Data ______________ 

 

Firma 
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DOC. 04 
 

TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI  
  

CIG: ZAC1CDEE9D 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ nato/a _____________________il ________________  

residente ____________________________________ codice fiscale ___________________________ in qualità 

di legale rappresentante dell’operatore economico _________________________________________________ 

con sede in  ______________________________________________________________ con Codice 

Fiscale/Partita IVA N. __________________________________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 
sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

 

1. Numero conto corrente: _____________ 

Istituto di Credito: _______________________________ 

Agenzia: ____________________ 

IBAN: ___________________________________ 

 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 

• Sig./Sig.ra _____________________________ nato/a a __________________ il 

_________________ Codice Fiscale __________________________________  residente in 

________________________________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ nato/a a __________________ il 

_________________ Codice Fiscale __________________________________  residente in 

________________________________________________________________________ 

 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di 

rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno __________________________ 

 Il Sottoscrittore
1
 

       (firma) 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 

n°445. 
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DOC. 05 
 

OFFERTA ECONOMICA   
 

 

Procedura promossa da AREZZO MULTISERVIZI SRL per l’acquisto di materiale 

edile anno 2017  
 
 

CIG: ZAC1CDEE9D 
 

PARTE PRIMA: DISTINTA DEL MATERIALE RICHIESTO 
N. Descrizione articoli q.tà P. U.  

(€) 
Totale  

(€) 
01 Cemento tipo 325/q.le                 (n. 800 sacchi da 25 kg)  800 2,22 1.776,00 

02 Doppi Uni 12x12x25                                             (pezzi) 2000 0,28 560,00 

03 Foratella 8x25x25                                                  (pezzi) 2000 0,21 420,00 

04 Forato A6                                                               (pezzi) 3000 0,21 630,00 

05 Mattoni Pieni SO.LA.VA  24 X 12 X 5,50             (pezzi) 15000 0,28 4.200,00 

06 Rena fine/mc.                                                             (mc) 50 36,00 1.800,00 

07 Rena grossa/mc                                                          (mc) 50 36,00 1.800,00 

08 Tavellone 6 x 25 x 100                                           (pezzi) 2.000 1,25 2.500,00 

09 Tavellone 6 x 25 x 80                                             (pezzi) 2.000 1,03 2.060,00 

10 Tavellone 6 x 25 x 90                                             (pezzi) 2.000 1,16 2.320,00 

11 Pannelli gialli per casseformi cm 50 x cm 300 spessore 

cm. 2,70                                                                 (pezzi) 

20 22,50 450,00 

12 Adesivo per fissaggio chimico di barra in ferro su 

strutture murarie, c.a. ecc.                                       (pezzi) 

360 6,60 2.2376,00 

13 Lastre in fibrocemento compresse per chiusura loculi (*)   6.500,00 

TOTALE IMPONIBILE A BASE DI GARA   27.392,00 
 

(*) vedi documento 02  Capitolato tecnico  
 
PARTE SECONDA: OFFERTA  ECONOMICA  

 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ nato/a _____________________il ________________  

residente ____________________________________ codice fiscale ___________________________ in 

qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _________________________________________ 

con sede in  ___________________________________________________________ con Codice 

Fiscale/Partita IVA N. __________________________________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e 
sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 
 

OFFRE 
 

Un ribasso del …….% (in lettere……………………………………………………………...)  

 

sull’importo a base di gara di €. 27.392,00 (ventisettemilatrecentonovantadue/00) 
 

    il  Sottoscrittore 

(con copia documento, pena esclusione) 


