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Lavori di adeguamento dell'ex ediflcio viaggiatori a Caserma dei Carabinieri di Palazzo Adriano -

Fornitura di dìssuasori in ghisa con fissaggio bullonato ed altri accessori - Determina a contrarre
ed indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/20!6 - CUP:

C61É15000560002- CIG: 228188896F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Richiamatq:
r la deliberazione di Giunta Comunale n. 4l del31/03/2015, con Ia quale è stata approvata la perizia di spesa

relativa ai lavori di adeguamento dell'ex edificio viaggÌatori FF.SS. caserma dei Carabinieri;
. la determinazione del Responsabile del Settore lll n. 87 del 74/04/20L6 (Reg. Gen. n. 197 del 1-4/Oa/2O76);

considerqto che.
. ilavori di adeguamento in parola sono finanziati confondi regionali DRS n.67 del22/02/20f6;
. la rìchiamata determinazione del Settore lll n. 87 del 14/04/201-6 (Reg. Gen. n. 197 del 74/0a/2076) ha

rideterminato il quadro economico, che presenta il seguenle prospetto:
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' le somme a disposizione sopra specificate prevedono delle forniture in economia previste in progetto ed
escluse dall'appalto, pari ad € 10.558,40 oltre IVA al 22% pa-i ad € 2.322,21 per comp,essivi € 12.880,61, che
sonb relative alla fornitura jn parola;

Ddto otto che, a seguito di indagine di mercato, sono state individuate n. 5 ditte fornitrici di dissuasori in ghisa con
fissaggio bullonato ed altri accessori oggetto della fornitura di che trattasi, il cui elenco è agli atti;

Visto:
o l'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs.50/2016, che testualmente rccita "per oJfidomenti di importo pdrio supe ore

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lovori, o alle soglie di cui oll'orticolo 3s per le forniture e i
servizi, medidnte procedura negoziato previd consultozione, ove esistenti, di olmeno cinque operotori
economici individudti sullo base di indagini di mercoto o tromite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti onche in omministrozione diretto, fotto
solvo l'dcquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si opplico comunque lo proceduro negoziato previo
consultozione di cui dl periodo precedente. L'owiso sui risultoti dello proceduro di ot'fidamento, contiene
l'indicazione onche dei soggetti invitatl';

. Lo "schema di lettera invito" da trasmettere agli operatori economici, già individuati, allegato al presente
atto;

Considerato, altresì, che, successivamente, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.l}s. 50/20!6,la migliore offerta
verrà selezionata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull'importo della fornitura posta a base di gara, con applicazione dell'art.36, del medesimo decreto leg;slativo;
Riteruto opportuno procedere mediante determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2, dell'art.36 comma 2
lettera b) del D.LBs.50/16, criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura in parola;
Visto:

o il D.Lgs. n.50 del r8/O41201,6 e ss.mm.ii.;
. Visto il D.Lgs. 18 agosto 20OA n.267;

DETERMINA
1. ln relazione al combinato disposto dell/art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell,art. 32, c.

2, del D-Lgs. 50/2076 di provvedere alla scelta del contraente della fornitura di dissuasori in ghìsa con fissaggio
bullonato ed altri accessori per l'adeguamento dell'ex edificio viaggiatori a Caserma dei Carabinjeri di palazzo
Adriano ai sensi dell'art.36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/20L6, come meglio specificato nell'allegaio schema di lettera
di invito, mediante procedura negoziata previa consullazione di cinque operatori economici, con il criterio del
minor prezzo (art.95, c.4lett. b), del D.Lgs.50/2016) determinato mediante ribasso perceniuale sull'importo
posto a base di gara pari ad € 10.558,40, ol[re IVA al 22%;

2. che la somma complessÌva di € 12.880,61 tiov.a copertura fìnanziaria nel DRS n. 6t del22/02/2C1e:
3. di approvare l'allegato schema di lettera di invito, che unitamente alla presente ne forma pan: in:egrantej
4. di invitare alla procedura negoziata le n.5 dltte già individuate tramite indagine di mercaro;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll'- Servizio Economico e F.aaziario per gli

adempimenti di competenza.
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lL RESPONSABTTE DEL sERVtZlg Fi-NANZtARtO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore t1l" avente per oggetto:
" Fantturo di dÉsuosort in ghiso can fissoggo bultonoto ed oltri oacessoti per l odeguo mento de; ?r ai::: . ::= i::tto
Cosetmo dei Cotobinieri di PalozzoAdriono-Deterrninoedindizioneproceduroacontrorreoise.s;a a- a: :2:att.
b), del D.Lgs. 5A/2016 - CUP: C61E1500A560002- CtG: 228188896F'

APPONE

llvisto dÌ regolarità contabile

ATTESTANTE

La copenura fÌnanziaria della spesa pari ad € 12.880,61, di cui al DRS n. 61 del22/02/2076, è a cè:,.. :: : ::::-. .ne
ha emesso ilsuperiore decreto.



Città Metropolitana di palermo
pAESE A VocAztoNE TuRtslca

D.A. 2101 det o2/12/2014
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Prot. n.

OGGcTTo I Lavori di adeguan""r:^r:1,:] edificio viagg,atori a Caserma.dei Cèraoilieri or palazzo Adr;anoI FornitLra did,ssJasori ,n gn,sa con tissaggio butlonato ed altr, accesso,

del

COMUNE DI PAL AZZO ADRIANO

Spett.le

In esecuzione delia determinazione del Responsabiie dels-,--- d"i=-=_-), q,",to co.,n"-jl;;;;#;;;:::::,1i",*.lii;**,,1:?r",? 
t.'r"rr;;all aff,dafieito delta lornitura di di"suaso.i ," gt,., ,oì f:rr"Égio bu,onato 

"O ",r,, ",."rroi,,*. l.èdegJarÌerto
::j::::.:iUJ:i:iato'' 

a caser,"a o" c'-o'"1",i o'i"1",," io,,',"0, (o.ne .nesiio speciricaro ;, ;es.,,to, a mezTo
I aBgiudicaT;ore avverrà con;, c.;te.io de, miior o.ezlo. airibasso surimporto po,to u 0.." a; g,- i";";;;;;.;;":;;["ìiì1l;t"*lI;ij;:.1,""1,[],j",",-,,ato mediante
L,importo a base digara è di€ 10.5si40 (.,,," ,Ài 

- ",,.

Oggetto della fornitura:
1. Dissuasore stradale realizzato in ghisa sferoidale UNt EN 1563,èvente misure e forme come neil,AlleÈato 1_ Tale dissuasore confÌssaggio bullonato permanente o *;0";ì" J" *. .o onn, inghisa alta cm go con diametro di cm 7o,2, aoirt. Airn, tf.ngiu

::ii::,:ff"'l:,:on,diametro ai 
'm rs' iu p1l" t".,,,inur"

A I r e s a to 1 ),,.' "J:ii"'; 
J;,'"r : iL, ".:,::: i,,j. ;i: :.:rli T ::l,attacco di catene del diarnetro massimo O, .i,ì,r. ,?,urr"fuoriterra è di cm 70.

I i,sistema 
di fissaggjo: ii dissuasore è dotato di una muratura in

l . gntsa atta cm 20, (d.iametro cm 12), fusa unitamente al
I d,ssLrdso.e da (enenrdre a, prirro d. lo,ìddzrone.

t 
prodotto dalla ditta Neri e/o da altre ditte con caratteristicheI eaurvalentiI 

nvè<a,, ,i..-r- - --,:- , n. 46 x € 184,80 = € 8.510,00
I 

, 
::::l ,lr: .,cenovese,, 

zincata a catdo (vedi A|esato 2).I coorae prodotto (
II :o,," ,, n.n ",ilrll:J,1:::: r,"J:'::'",#:uisi::
I ;;"""'To';;";n'" 

è1prro 'rr s De)o: r'60 og'"' 6'-''o 6'

I Vater:dle: Ac..dro.7,n.èto a ra,do.
I protezione del p

I -;,;: ;.";";;:,lo'oo"nj,! 
.o'o," 'raldd'o 8-'8io sc-.o

I 
Orodotto dallè dttta Neri e/o da altre ditte con caratterjsticheI eAurvalentiI - jn à..iri^ i^^- ,\7^r: ^i, -, ., 'l: '5 ' € 18,00 = € 1.3s0,00I r. 
:ll1: 

p:l. 
:",."1" in acciaio inox (vedi Allesato 3). ti sri o è: oolato d vrte V8 pé' il fissagg,o s- d ssJaso.e.protezione delle superfic;, veinic;atura g;-;io iretallizzato opacoprodotto dalla ditta Neri e/o da attre ditle con caratte.istiche

eq uivalenti

4.tuno lPi-- - - - n' '' ^ € ì'2a | € 6q8,40

i,.'^;;,;;,";,,;'-'";;;:;;"",..0.' ffi

lnviata via pEC

CUP: C61E15OOO560002- CtG; 228188896F

Fùt É9 A918i19085
Conta Corchte pastote n 157219A5

c f_ 850A019A828



Gli importi unitari sopra indicati si intendono al netto ed oltre IVA'

codesta ditta/società, se inte.e.sa--a, dovrà fare pervenire all'ufficio Protocollo del comune di Palazzo Adriano,

entroleorel3:3odelappositaoffertainribassosull,importoabasedigarasopracitato'

(PA),deveessererecapitatoconqualsiasimezzo,eniroiltermineprecedentementestabilito,atalfjnefaràfede
esclusivamente la data e l'ora di protocollo e non iltimbro postale o altro'

Ilplico,debitamentechiusoeGontrofirmatosuilembidichiusura,riportanteesternamentel,intestazione
della ditta e la dicitura "offerto per lo fornituro di dissudsori in ghìso con fissaggio bullonoto ed oltri occessori per

il pli.", 
"Ldlr."-t. "l 

c".r"" di palazzo Adriano - settore lll, piazza umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano

l'odeguomento dell'ex edificio vioggiotori o cosermo dei carobinieri di Polozzo Adriono del ", deve

> iscritta con Matricola Aziendale n. presso la sede INPS di

contenere al suo interno:
1. una busta, contrassegnata esternamente con la di€itura "A - Documenti", debitamente chiusa e controfirmata

5ui lembi di chiusura, contenente l,istanza di partecipazione aìla procedura negoziata sottoscritta dal titolare, in

caso di ditta individuale, o dal legate rappresentante, in caso di società. ln alternativa alla autenticazione délla

sottoscrizione, ai sensi del!,art.38 del D.P.R. 44512OOO e ss.mm.ii., l'istanza deve essere presentata unitamente a

copia di un documento di identità, in corso di validità, det sottoscrittore. La suddetta istanza deve contenere le

dichiarazioni, rese ai sensi degli art 46 e 47 del sopra citato D'P R , come di seguito elencate:

a) di aver preso conoscenza dÌ quanto contenuto nella lettera di invÌto per l'affidamento in questione e di

accettare incondizionatamente quanto contenuto e stabilito in essa;

b) che la ditta/società è iscrìtta alla c.c.l.A.A. per la categoria inerente al servlzio di che vatlasi (specificondo il

numero di iscrizione, lq relotivo decorrenzo e lo provincio di competenzo) e che mantiene a tutt'oggi l'iscrizione;

cl bL.W@§il!ilche ititolari, isoci, gli amministratori, ecc munlti di poteri di rappresentanza alì'interno

della società, sono 

- 

(indicore gli estremi ondgrofici e lo cotico ricopefto);

d) che la ditta/società risulta regolare aifinidel DURc (Documento unico di Regolarità contributiva), e risulta:

> assicurata con Codice Ditta n. 

- 

presso la sede INAIL di-=--;
e} che la ditta/società non si trova n"ll,i,rc.op".ità di .ontrarre con la PUbblica Ammlnistrazione, né in alcuna delle

situazioni previste dall'art. 80, c 1, lettere a), b), c), d), e), fl, g), c 2, c 3, ' 4' c 5' lettere a)' b) c) e) f) g) h)' ì)' l)'

m), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm.ii; .. . ..

f) che neisuno dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.lgs. si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cuì

all'art. 8O D.lgs. 50/2016i
g)cheladitlasiassumeogniresponsabilità5uìlaregolaritàdelserviziodimanutenzioneestintoridaeffettuare,la
Iuale sarà eseguita conformemelte a quanto previsto dalìa norma UNl9994/2013;

hl 
^i 

è<<èrp informalo. e dir: accettare, che gli estintori preìevatì da1la c

tutte le spese ditrasporto, equant,altro,;elative al prelievo ealla riconsegna degliestintorl saranno a totale carico ,:
'r i:idella stessai

i) di impegnarsi ad osservare il vigente "codke di comportomento" .deÌ 
dipendenti del comune di :tlt1:;t

Adrìano, pubblicato sul sito internet del comune stesso nella sezione "Amministrozione trosporente" alla voce \'+/

"Disposizìoni generoli" ("Atti generoli"), prendendo atto che, in caso di accertata grave violazione dello stesso' il

rapportopostoinessere.perl,affidamentodell,incaricodichetrattasi,saràrisolto(art,2,comma2,del,,qodicedi
com portamento" )i
j) nel rispetto del vigente "Piono per la prevenzione delto carruzione" del comune di Palazzo Adrìano, approvato

Jatla c.c. n. 77/2074 e pubblicato sul sito internet del comune stesso, nella sezlone "Amministroziane

trasporcnte,,allavoce,,Altricontenuti,,'dinonavereconclusocontrattìdilavorosubordinatooautonomoo
comUnquedinonavereattribU]toincarichiadexdipendentichehannoesercitatopoteriaUtoritativionegoziali
per conto d elt'Am ministrazion e comunale di Palazzo Adrìano nei confronti della ditta/società stessa, nel triennlo

sJCcessivo alla cessaziore del rapporto lavo'ativo;

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D Lgs 196/2003 e ss'mm'ii ' che i datì personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusìvamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiara/ione e resaj

l)diessereaconoscenzaediaccettarecheilComunehalafacoltà'asuoìnsindacabilegludizio'dinondarluogo
osospenderelagarainqualsiasimomento5enzacheladitta/societàpossafarvaleredirittialriguardo;

2.unabusta,contrasseSnataesternamenteconladicitura,,B-ollerla'',debitamentechiusaecontrofirmatasui
lembi di chiusura, contenente l,offerta economica, sottoscrìtta daltitolare, in caso di ditta indÌViduale, o daI legale

rappresentante, in caso dl società.

ll rìbasso percentuaìe da indicarsi sui prezzi unitari nell'offerta dovrà essere espresso in cifre ed in lettere (in

caso di discordanza sarà valida l'indicazione piùr vanlaggiosa per il comune)'

P. IVA: 0077446082 8
c.F.85A00190828

Tel. +39 0918349911
Fùx 89a91849485
aÒnto Conente Pastole n 15721945



E

L'apertura dei plichi contenenti le istanze e le offerte awerrà il giorno , con inirio alle ore
9:30, nell'Ufficio del Responsabìle del Settore l . euesto Comune per proprie esigenze organizzative potrà differire
i: € cata e/o ora senza alcun preawiso.

L'offerta presentata dalla ditta/società avrà una validità di 180 giorni dalla sopra specificata data di
.s. etamento della gara.

Nel caso di offerte economiche identiche si procederà al sorteggio, che sarà effettuato nella stessa seduta
.-slrica di apertura dei plichi.

La fornitura in questione dovrà essere espletata entro gio.ni 20 (venti) dalla data di ricevimento della
co.rirlicazione di aggiudicazione definitiva della gara in questione; superato detto termine, in caso di mancato
..cletamento di quanto sopra, l'Amministrazione rimarrà libera da qualsiasi impegno nei confronti della ditta/società
3g: Jiicataria e ilservizio verrà affidato alla ditta/società che segue nella graduatoria.

La ditta/società aggiudicataria dovrà comuni€are gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale
ievono essere accreditate le somme dovute per l'espletamento della fornitura di che trattasi, unitamente agli estremi
cel e ce.sone delegate ad operare su detto conto corrente ("Tracciabilìtà dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della
iegEe 13/08/2010, n. 136, e ss.mm.ii.).

Dopo l'espletamento del servizio si provvederà, in unica soluzione, alla liquidazione di quanto dovuto entro 60
(s-'ssanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità del DURC {Documento
Unico oi Regolarità Contributiva).

ll responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Giuseppe Cuccia.
5i rende noto che questo Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ali'affidamento della procedura

ne8oziata in questione, riservandosi di interrompere la procedura in qualsiasi momento, con semplice awiso, senza
che code5ta ditta/società possa avanzare rlvendìcazioni o rivalse di alcun tipo neiconfrontj dell'Ente.

5i allega alia presente:
- Allegato 1;

- A egato 2j
- Allegato 3;
- Modulo esemplificativo di istanza, in autocertificazione, per partecipare alia garaj
- Modello per l"'Offerta economica".

ll Responsobile del Settote lll
(6eom. Giuseppe Cuccio)

P)ozzo Unb
P. E. c.: pratocollo @ pec.co mu ne -palazzoddriono.pa. it
P. IVA: AA77 445A828
c F.850tn19Aa2A

Iel- +39 0918349911
rox+i90918i4908s
Conto co.rente Pastole n- 15721905
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Allegato 2
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Allegato 3
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Spett.le Comune di palazzo Adriano - Settore lll
Piazza Umberto I,46 - palazzo Adriano

.\tr/]É-rr^ I Lavori di adeguamento dell'ex edificio viaggiatori a Caserma dei Carabinieri di palazzo

I Adriano - Fornitura didissuasori in ghisa con fissaggio bullonato ed altri accessori

CUP: C61E15000560002- CIG: 2281B8896F

lmporto a base digara € 10.558,40 (oltre IVA)

I sottoscritt

nella q ua lità di della ditta/società

con sede a

nella

P/wA P EC:

CHIEDE
i di partecipare alla Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di dissuasori in ghìsa con
fissaggio bullonato ed altri accessori per l'adeguamento dell'ex edificio viaggiatori a Caserma dei
Ca ra bin ie ri di Pa lazzo Adriano;
> che tutte le comunicazionl inerenti la presente gara vengano inviate alseguente indirizzo di posta

Elettro n ica Certìficata (PEC):

COMUNICA QUANTO SEGUE:

. Per tutte le transazioni inerenti all'esecuzione della fornitura del Servizio di che trattasi assume gli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cuiall'art. 3 della L. 136/2010 e ss,mm.

. I relatìvi titoii di spesa saranno emessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii. mediante accreditamento su conto corrente dedicato - esclusivamente a mezzo bonifico
barca.io o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

traccÌabilità de lle ope razioni.
. Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'arl. 3 della L. 136/10 e ss.mm.iì. gli estremi del conto

corrente bancario sul quale saranno accreditale le somme dovute per l'esecuzione della fornitura
in questione: conto corrente n. intestato a

con sede a

Via n. _, cAP _, C.F.

Tel.

(),
tn vra n. P.l. n. tenuto
presso Agenzia di (_),
coordinate bancarie:

Comunica, altresì, di essere l'unica persona ad operare su detto conto corrente.
OPPURE

che operano su defio conto correnle le seguenti persone:

è)

b)

c)

n.

ne lla q ua lità di
n ato

in via
il , resid ente a

n. codice fiscale n.

nella qualità di

nato a

in via
il , residente a

cod ice fiscale n.

nella qualità di

, reside nte anato a

Affidonento larn itu ro - lstonzo per portecìpozione ollo goto
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tn vta cod ice fiscale n.

ln caso di variazioni, si obbliga a darne tempestiva notifica alla stazione Appaltante. Lo strumento di

pagamentoutilizzatoperilpagamentodiquantodovutodeveriportare-aisensieperg|ieffettidel
comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostìtuito dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D.L. 1'87 /2070-

convertito con modificazioni dalla L.2U l2O!0 - il numero di CIG: 228188896F

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2SlLZ1ZOOO e ss.mm.ii., consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazionì non veritiere, di formazione o uso di atti faìsì, rìchiamate

dall'art.76 del suddetto D.P.R., ai flnidella partecipazione alla suddetta gara'

OICHIARA

a)

b)

c)

e)

c)

h)

i)

di aver preso conoscenza di quanto contenuto nella lettera

questìone e di accettare incondizionatamente quanto contenuto

che la d itta/socìetà
numero di iscrizione

di invito
e stabilito

per l'affida mento in

in essa;

meglio specificata, èsopra

iscritta a lla C.C.l.A.A di

decorrere dal

mantiene a tutt'oggi tale iscrizìone;

be!S7t9-d!§9lg!iù che i titol a ri, i

all'inte rno della società, sono:

1. s ig.

reside nte

ricoperta
2. sig.

resid ente
rico pe rta

per ta categorìa inerente il servìzio di che trattasi e che

soci, gli amministratori, ecc muniti di poteri di rappresentanza

nato a

in Via ca flca

e

in Via canca

enato a il

reside nte
rico pe rta

d) che la ditta/società risulta regolare aìfini del DURC (Documento Unico

e risulta:
; iscrìtta con Matrico'la Aziendale

-;

,. assicurata con Codice Ditta n

3. sig.

n.

che la dìtta/società non si trova nell'incapacità

alcuna delle situazioni previste dall'art.80, c

di Regola rità Contributiva),, "

presso la sede INPS di'; 
._

in Via

i

n caflca

presso la sede INAIL di

di contrarre con la Pubblica Am m inistra zio ne, né ìn

1, lettere a), b), c), d), e), f), 8), c 2, c. 3, c' 4, c s,

lettere a), b) c) e) f) 8) h), i), I), m), del D Lgs n 5A120L6 e ss mm iii

che nessuno dei soggetti di cui all'art 80 c 3 D lgs si trova in nessuna delle condizioni di

esclusione di cuì all'art.80 D.18s.50/2016;

dì essere informato, e dì accettare, che gli estintorì prelevali dalla ditta/società saranno sostituìti

proVVisoriamenteconaltriestìntoriefficienli,diparìCapaCitàestinguente,fornitìdallasteSsa
dìtta/società, e che iutte le spese di trasporto, e quant'allro, relatìve al prelievo e alla riconsegna

degli estintori saranno a totale carico della stessa,

di impegnarsi ad osservare ìl vìgente "Codice di comportomento" dei dipendenti del Comune di

PalazzoAdriano,pubblicatosUlsitointernetdelcomUnestessoneLlasezione,,Amministrozione
trosporente"allavoce"Disposizionigeneroli"("Attigeneroli")'prendendoattoche'incasodÌ
accertata grave violazione dello stesso, il rapporto posto in essere per 'affìdamento dell'incarico

di che tratiasi, sarà risolto (art.2, comma 2, clel "Codìce di comportamento");

nel rìspetlo del "Piono per lo prevenzione della corruzione" del Comune di Pa!azzo Adriano'

approvato dalla G.C. n. 11-/20L4 e pubblicato sul sito internet del Comune stesso' nella sezione

,)A.mministrozione trdsporente,,alla voce ,,Altri contenuti", di non avere concluso contratti di

lavoro subordlnato o autonomo o comunque di non avere attribuito incarìchì ad ex dipendenti

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale dl

palazzo Adriano nei confronti della ditta/società stessa, nel triennio successivo alla cessazione de

rapporlo lavorativo;

Affdomento fornitura - lstonza pe. portecipoziane o11o qata
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MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA

Lavori di adeguamento dell'ex edificio viaggiatori a caserma dei carabinieri di palazzo Adriano - Fornitura didissuasori in ghisa con fissaggio buIonato ed artri accessori - cup: c61E15ooo560002- crG: 22g188896F

lmporto complessivo della fornitura € 10.55g,40 soggetti a ribasso d,astaLts^

ffi);1
u§ "oFFERTA EcoNoMrcA"

It'
ll sottoscritto 

....................... nato il

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

i grrne
un prezzo inferiore a que[o posto a base di gara'per Ia fornitura in oggetto, espresso in cifre ed inlettere ed il conseguente ribasso percentuare, da appricarsi sui prezzi unitari, anch,esso espresso incifre e in rettere con massimo tre decimari, rispetto ar predetto prezzo posto a base digara;
- Ribasso percentuale in cifre

- Ribasso percentuale in lettere

DATA

per cento

TIMBRO E FIRMA


