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servizio di manutenzione degri estintori (rocari comunari e istituti scorastici), ai sensi defla norma
uNr 9994/2013 - Impegno di spesa ed affidamento ai sensj de[,art. go, i. z tett. a), der o.Lgs.
50/2016 - CIG: ZAOIBOFcEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Dato qtto che con re note nn. 8583, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688 der 09/08/2016, agri atti, n. 6 imprese sono stateinvitate a presentare apposito preventivo di spesa per la manutenzione degli estintori (locali comunali e istituti
scolastici), ai sensi della norma UNI 9994/2073;

Richìdmsta la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del o7/og/2016, di esecuzione immediata, è stata assegnata al
Responsabile del settore lll la somma compìessiva di € g24,76 per la manutenzione degli estintori ai sensi deÌla
Norma UNt9994/2013;

Visto:

' l'art.36,c 2lett b),del D.Lgs.50/2016,chetestualmenterecita:"peroffidomenti di importo pdri o superiore
a 40.000 euro e inferiore o 150.ooo euro per i lovori, o olle soglie di cui olt'orticolo j5 pei te forniture e iservizi' mediqnte proceduro neqozioto previo consultozione, ove esistenti, di olmeno cinque operotari
economici individuati sulla bqse di indogini di mercoto o tromite elenchi di operotori economici, net rispetta di
un criterio di rotozione degli inviti. llovori possono essere eseguiti onche in omministrozione diretto, t'ottosolvo I'ocquisto e il naleggio ditmezzi, per iquoli si opplico comunque lo proceduro negoziota previo
consultoziane di cui ol periodo freceflente. L'owiso sui risultoti dello procedurq di ofiidom-ento, contiene
l'indicozÌone anche dei saggetti invitotl';

o Lo "schema di lettera invito" da trasmettere agli operatori economici, g,à invitati a presentare apposito
preventivo in data 09/08/2016. allegato al presente atto;

considerato che, successivamente, al sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà
selezìonata con jl criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull'lmporto dei lavori posti a base di gara, con appricazione delIart.36, der medesimo decreto regisrativo;
R,tenuto opportuno procedere mediante procedura a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, delI,art. 36 comrn.a 2
lettera b) del D.tgs. 50/16, criterio del prezzo più basso, per l'affidamento del servizio di manutenzione degli estintori
(locali comunali e istitutì scolastici), aì sensi della norma UNJ 9994/20L3;
Visto:

. il D.Lgs. n.5A del 78/A4/2016 e ss.mm.ii.;

. Visto il D.Lgs. 18 agosto 20OO n.267;

DETERMINA
l per le motivazjoni di cui sopra, dl impegnare la complessiva somrna di € g24,76 sul bilancio 2016, come di seguito

specificato:
- per € 39,04 sul capitolo n. 10510303 impegno n. 329 det 23/08/2O16;
- per € 300,12 sul capitolo n. 10160307 impegno n. 330 del23/08/2Ot6;
- per€ 19,52 sulcapitolo n. 11050302 impegno n. 331- del23/08120:-:6;
- per € 717,1,2 sut capitolo n. 10940303 impegno n. 332 del B/AB/20L6;
- per € 331,84 sul capitoto n. 10420102 impegno n. 333 del23/OB/20f6;
- per€ 11,7,1,2 sul capitolo n. 10410302 impegno n. 334 del23/08/2016;

2. di procedere, ai sensi dell'art. 35, c. 2 lett. b), all'affidamento del servizio per la manutenzione degli estintori, a
sensi della norma UNI 9994/2013, come meglio specificato nell'allegato schema di lettera di invito. medjante
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procedura negoziata previa consultazione di sei operatori economici, con il criterio dd Frza È basso
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad € 758,00, oltre IVA;

3. di apprqvare l'allegato schema di lettera di invito, che unitamente al,a presente ne forma parte -r&E-
4. di invitare alla procedura negoziata le n.6 ditte già invitate, con le note nn. 8683, 8684, 8685, SESq E.16rr del

09/o8/2OL6, a presentare preventivo di spesa

S. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e É*b F. gli

adempimenti di competenza.

Resporeùle defirft bl:tit
(@otLai,ri??tr-ti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAXTO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lll'avente per oggetto:
"Affidamento servizio per la manutenzione de8li estintori (locali comunali e istituti scolastici), ai sensi della
norma UNI 999412013 - lmpegno di spesa, scelta procedura di gara e approvazione atti - CtG:

ZAOlBOFCEB"
i'
, ii, APPONE

ll visto dÌ regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 924,76 (lVA compresa), resa ai s€nsi 6-È 56, * L 142/90
nel testo recepito con L.R. 48/9L e s.m.i.;

L'impegno contabile, assuntò ài sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 /2OOO, è rÉ*fr.rg ti rre cD;
seBue:

- per € 39,04 sul capitolo n. 10510303 impegno n. 329 del 23/ufu76;
- per € 300,1.2 sul capitolo n. 10160307 impegna n.330 del2i/N/m76;
- per € 19,52 sul capitolo n. 11050302 impegnoe:33l del23/B/h16;
- per € L17,12 sul capitolo n. 10940303 impe|no n. 332 del2i/Nfu16;
- per € 331,84 sul capitolo n. 10420302 impegno n. 333 del21/0A/2076;
- per € 117,12 sul capitolo n. 10410302 impegno n. 334 del23/08/2076;
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C.OMUNE DI PATAZZO ADRIANO (PAI
Settore llt - Lavori pubblici e Assetto aet ferrià.io'

Piauza Umberto I n.46,90030 palazzoAdriano - .rei. 
091.8349911 Eax 091.83,19085

p lv a 00774460A28 _ C.F. 85000190828

Prot- n.

OGGETTO I erocedura negoziata per l,affidamento del servizio
I comunali e istituti scolastici), ai sensi della norma UNI

di ma nutenzione estintori (locali
9994/20L3

del

Spet t.le

lnviata via PEC

L'aggiudicazione awerrà con il criterio del
determinato mediante ribasso sull,importo posto
presenza di una sola offerta.

CIG: ZA0lB0FCEB

ln esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore lll n. del(Re-g. Gen di se8. n. __- del 1, qrurto coì,in" ,"r" or"*r""r"" _.t *rrrdell'art 36, c.2 rett. a), der D.Lgs. so/zots att;y'/l.ir,rnento der servizio di manutenzione estintori(locali comunali e istituti scorastici), ai sensi dela norma uit gtògqzo3,come megrio specificato diseguito, a mezzo procedura negoziata.

L'importo a base di gara è di € 758,00 (oltre tVA).

MANUTENZIONE ESTINTORI (norma UNt 9994/2OL3l
A) Estintore a polvere da 6 ke.34A 2338C

- (art. 4.6 norma UNI ggg4/2}1,3) Revisione,
compresi: ricarica e/o fornitilra,b sostituzione
dell'agente estinguente, fornitura e sostituzione di
eventuali parti difettose, smaltimento dell,agente
estinguente e delle parti difettose (eventualmente
sostituiti) e quant,altro compreso per dare
l'estintore perfettamente efficiente e revisionato
a norma di legge

B) Estintore CO2 da 5 kg 89BC
- (art.4.5 norma UNI ggg4/201,3) Controllo

C) Estintore CO2 da Z ks 348
- (art. 4.6 norma UNi ggg4/201-3) Revisione,

compresi: ricarica e,/o fornjtura e sostituzione
dell'agente estinguente, fornitura e sostituzione di
eventualì parti difettose, smaltimento dell,agente
estinguente e delle parti difettose (eventualmente
sostituiti) e quant,altro compreso per dare
l'estintore perfettamente efficiente e revisionato
a norma di legge

D) Estintore COz da 5 kq 1138
- (art. 4.6 norma UNI ggg4/.201_3) Revisione,

compresi: ricarica efo fornitura e sostituzione
dell'agente estinguente, fornitura e sostituzione di
eventuali parti difettose, smaltimento dell,agente
estinguente e delle parti difettose (eventualmente

minor prezzo, ai sensi dell,art.95, c.4lett. c),
a base di gara. La gara sarà valida anche in

n.37 x € 16,00 = €

n.10 x 7,00 = €

n.3x € 22,00 = € 66,00

592,00

70,o0

Alfidomento seNizìa di monutenziane estjntor; - L"t,r,o o :ri" J rìijÀiiiii
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sostituiti) e quant'altro compreso
l'estintore perfettamente efficiente e
a norma dì legge n. 1x € 30,00 = € 30,00

per dare
revisionato

Codesta ditta/società, se interessata, dovrà fare pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di
Palazzo Adrjano, entro le ore 13:30 del 03110/2016 apposita offerta in ribasso sull,importo a base di
gara sopra citato.

ll plico, indirizzato al comune di palazzo Adriano - settore lll, piazza umberto I n.46,90030
Palazzo Adriano (PA), deve essere recapitato con qualsiasi mezzo, entro il termine precedentemente
stabilito, a tal fine farà fede escrusivamente la data e l'ora di protocollo e non il timbro postale o
a ltro.

ll plico, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante esternamente
l'intestazione della ditta e la dicitura "offerto per lo goro relotivo oll,offidomento del servizio di
manutenzione estintori del 03/10/2016',, deve conl.enere al suo interno:
1. una busta, contrassegnata esternamente con la dicitura ,,A - Documenti,,, debitamente chìusa e

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'istanza di partecipazione alra procedura
negoziata sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso
di società ln alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, ai sensj dell,art. 3g del D.p.R.
445/2oo0 e ss.mm.ii., l'istanza deve essere presentata unitamente a copia di un documento di
identità, in corso di validità, del 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 di quanto contenuto nella lettera di invito per l,affidamento in
questione e diaccettare incondizìonatamente quanto contenuto e stabilito in essa;
b) che la ditta/società è iscritta alla C.C.l.A.A. per la categoria inerente al servizio di che trattasi
(specificando il numero di iscrizione, ro rerotivo decorrenzo e ra provincia di competenza) e che
m a ntie ne a tutt'oggi l'iscrizione;

Gli imoorti unitari sopra indicati si intendono oltre lVA.

co rico ricoperto );
d) che la ditta/società risulta regolare ai fini del
Contribu tiva ). e r;sulta:
> iscritta con Matricola Aziendale n.

c) (!9!.-t9§9--dLgglE!il che i titolari, i soci, gli amministratori, ecc. muniti
rappresenlanza all'interno de lla società, sono =------- (indicore gli estremi

di poteri di
onogroJici e lo

DURC (Documento Unico di Regolarità

presso la sede INPS di

/- assicurata con Codice Ditta n. .-, presso la sede INAIL di---;
e) che la ditta/società non si trova nell'incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione,
né in alcuna delle situazìoni previste dall,art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), c. 2, c.3, c.4, c.
5, lettere a), b) c) e) f) g) tì), i), t), m), det D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
f) che nessuno dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.lgs. si trova in nessuna delle condizionì di
esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
g) che la ditta si assume ogni responsabilità sulla regolarità del servizio dl manutenzione estintori
da effettuare, la quale sarà eseguita conformemù:ìte a quanto prevìsto dara norma UNr
9994/2013;
h) di essere informato, e di accettare, che gli estintori prelevati dalla ditta/società saranno
sostituiti prowisoriamente con altri estìntori efficienti, dì pari capacìtà estjnguente, forniti dalla
stessa dìtta/società, e che tutte le spese di trasporto, e quant'altro, relative al prelievo e alla
riconsegna degli estintori saranno a totale carico della stessa;
i) di impegnarsi ad osservare il vigente "Codice di comportomento" dei dipendenti del comune di
Palazzo Adriano, pubblicato sul sito internet del Comune stesso nella sezione "Amministrozione
trosporente" alla voce "Disposizioni generali,, (,,Atti generoti,,), prendendo atto che, in caso di
accertata grave violazione dello stesso, il rapporto posto in essere per l,affidamento dell,incarico
di che trattasi, sarà risolto (art.2, comma 2, del ,,Codjce di comportamento,,);
j) nel rispetto del vigente "Piano per la prevenzione della corruzione" del comune di palazzo
Adriano, approvato dalla G.c. n. LL/2014 e pubblicato sul sito internet del comune stesso, nella
sezione "Amministrdzione trdsporente" alla voce "Altri contenuti", di non avere concluso contrattÌ

Afridamenta servizia di nanutenziane estintori - Lettero di invito ol prccedura negoziota
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di lavoro subordinato o autonomo o comunque di nonche hanno esercitato poreri.autoritativ ,;;;;;,;;;:§:i".::l?lH;::i::ljl""à"Tf,tT;
:ii:Xiffi::Jei 

confronti delra ditta/socètà i".l+ n"r triennio successivo ala cessazrone der
k) di essere informato, ai sensi.e per gli effetti der D.Lgs. 1,96/ 2oo3e ss.mm.ii., che idatj personariraccorti saranno trattati,. anche .on rt.rr"nti-iniora"ti.i, escrusivamente ne*ambito derprocedimento per il quale la presente ai.ni.r..ione t rJr.;r) di essere a conoscenza e di accettare .r..lu ir éorrnà'i,. ra facortà, a suo insindacabire giudizio,
i: ::Jr1ilrT8,L;.::'":""0"'" 

ra gara in q"'''"ì 
'oi""to senza che ra aitta/sociJti possa rar

2. una busta, contrassegnata esternamente con la dicitura ,,8 _ Offerta,,, debitamente chiusa econtrofirmata sui lembi di chiusura, contenente t,ott"i, 
".onorica, sottoscritta dal titolare, incaso di ditta individuale, o dallegale r.ppr"."nt.niu, i,icaso di società.rr ribasso nerofferta dovrà essere espresso ,, .nr" 

"o 
,n rettere (in caso di discordanza saràvalida I'indicazione piir vantaggiosa per il Comune)L

.. L,apertura dei plichi contenenti le istanze É le offertealre ore 9:30, n"rr;uiì.io'i"r Responsabile del settore ,,,. "'""à il giorno 04/70/2016, con inizio
organjzzative potrà differire tale data e/o ora senza .r.un or".:r1illo 

comune per proprie esigenze

0.,, of"".Xi",ti"lJffiXt:;: jj": ditta/società ,"À ,,, ,ilà,,a di 180 siorni dara sopra speciricata
Ner caso di offerte economiche identiche si procederà ar sorteggio, che sarà effettuato nerastessa seduta pubblica di apertura dei plichi.

Il servizio in questione dovrà essere espletato entro giorni 20 (venti) dalla data di ricevrmentoderra comunicazione di aggiudicazior. o"rin,t,rl- o"ì. 
'g; 

Luin qruraion"; superato detto termine, incaso dl mancato espletamento di quanto rrpr, iir,n,",rtrazione rimarrà libera da qualsiasi
:Tj::il",ili#:::::,::f ditta/società .rril;.;;';,r servizio verrà affidato ala ditty'società

La ditta/società aggiudjcataria dovrà svolgere il servi;daira norma ,*, nròo 
"-a""'*i,compirare tutti sri .,,i p,",ir,ir'll.;:T:n:ff[.?quanto previsto

Gri estintori prerevari da,a ditta/socieé ,*à,rai..i.À dera gara dovranno essere sostituitiprovviso ria mente con artri estjntori efficienri, drt;ri;;;; estinguente, forniti dara stessa ditta.Tutte re spese di trasporto, e quant'ajtro, rerative ar o^ri"* 
" 

ala riconsegna degri estintori restanoa totale carico della ditta/società aggiudicataria O"r.,.ì.. ""'
La ditta/società aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi del conto corrente bancario off:tiJ:r,'J]::i[.i"§[iì:' accreditate re somme div,te per ,espretamento dera rornitura di

r ,,...,,J,,i.r"ì;i;;;,;",::,ìlr1j1ti[{TTJ; [H:.f,;9,;j,T:r;;","",,,,T*l: :;,-*","
si precisa che ir pagamento der servizio 

"rr"rr; .'r?À i""re der prezzo unitario sopra indicato,
:1"[j:;r::l"'J*;,.,1, sara, e per ir numero di estintori effettivamente controlati ed

Dopo Iespretamento der servjzio si provvederà, in unica soluzione, a[a riquidazione di quanrodovuto entro 60 (sessanta)giorni.da.[a presentazione di ,ugoll" t.ttr- erettronica, previa verifica diregorarità del DURC (Documento unico dj Regorarita aon,r,iun*1.
tl responsabile det procedimento .mminirt.utiuo J lì àlor. ciu."pp" cr..i..si rende noto che questo comune non a in .r.un ,oaì vincorato a procedere a,affidamento

1'J';":l::".1'i',#:r:::t:"Jir"orestione, riservandosi oi inlerrompere ra procedura in quarsiasi
rivalse dialcun tipo ,"i.onrron,i o'uìilÉi,ln" 

too"ttt ditta/società possa avanzare ,-iu"nJi.]]rni o
5i a llega alla presente:

- Modulo esemplificativo di istan
'Moderto p"r f;òff;;; 

";;.ìr,ll;lt 
autocertificazione' per partecipare arla gara;

ll Responsobite del Settore ttt
(G eom. G iuse ppe.Cu ccio )

Afrid o n ento s e rv i zio di mo* t" *@



Spett.le Comune di palazzo Adriano _ Settore lpiazza Umberto 1,46 - palazzo Adriano

oGGFTTO IProcedura negoziata per raffidamento der serviz.io. di manutenzione estintori (localiI comunali e istituti scolastici), aisensi della norma Ufu 9994/2013

clG: ZA0lB0FCEB

lmporto a base di gara € 7Sg,0O (oltre IVA)

_l_ sottoscritt_

il nella q ua lità di

nat

della ditta/società
con sede a

nella Via n. . CAP .E
Tel.

P EC:

CHIEDE
> di partecipare alra procedura negoziata per ,affidamento der servizio per ra manutenzione degriestintori (locali comunali e istituti scolastici), ai sensi della norr. ,r, g9g4/2OI3;

;Jff#|.:::,:r",:iJi;?'Jii''"*.,ira presente e.,". u"ns.,o inuiate arsug,entu indirizzo diposta

COMUNICA QUANTO SEGUE:
Per tutte re transazioni inerenti a,esecuzione dera fornitura del Servizio di che trattasi assume griobbrighi de'a tracciabirità dei frussi finanziari di cui a*art.3 de,a L. 136/2010 e ss.mm.Irelativi titoli di spesa sarannc
ss.mm ri mediante u..,."ai,u,"'n,"Ii,':il::T:i,::::[":,:"]:ffJii:,il::i",1.ifh?:
bancario o postare, ovvero con altri strumenti di pagamento idÒnei a consentire ra pienatracciabilità delle o perazioni.
Ai sensi e per 

'ri 
effetti der comma 7 de,art. 3 dera L. L36/Lo ess.mm.ai. gri estremi der contocorrente bancario sur quare saranno accreditate re somme dovute per'esecuzione dela forniturain questione: conto corrente n.

intestato a
con sede a

ln vta (_-),
n. P.l. n.presso tenuto

Agenzia di
coord inate bancarie: (_),

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

che operano su detto conto corrente le seguenti persone:
a)

b)
n.

nella qualità dinato

in via
il_, residente a

codice fiscale n.
ne lla q ua lità dinato

in via

c)

il-.......------, residente a

n. codice fiscale n.
nella qualità dinato a

in via
il.... 

----, residente a

n. codice fiscale n.

Affid am e nto se rvizjo d i mr rrr@
Poq. 1/3



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

pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto deve riportare- ai sensi e per gli effetti del

comma5dell'art.3dellaL.136/10,comesostituitodall'art7,c'1'letta)delDLr87/2]t0-
convertitoconmodificazionidal|aL,2r7PorO-ilnumerodiclG:ZA01B0FCEB

A tar fine, ai sensi degri artt. 46 e 47 der D.p.R. n. 445 del 2glLLl2}oo e ss.mm.ii., consapevore delle

sanzionÌpenali,nelcasodidichiarazioninonVeritìere,diformazioneousodiattifalsi,richìamate
dall'art.76 del suddetto D.P.R., ai fini detla partecipazione alla suddetta gara'

DICHIARA

a) di aver preso conoscenza dì quanto contenuto nella lèttera d: 
lYt:,-t::"]:ffidamento 

tn

-i^n.+rÉahta ^l'znto.ontenuto e stabilito in essa;
questione e di accettare incondizionatamente quanto contenutc

. soora meglio sPecificata, è
b)

c)

che la ditta/società
sopra meglio

iscritta alla C.C.l.A.A di numero di iscrizione

decorrere dal p"illì.t"gori, inerente ìl servizio di che trattasi e che

mantiene a tutt'o8gi tale iscrizione;

bS!SSs9-di-§99i9ji!)che i titola ri, i

all'inte rno della società, sono:

soci, gli amministratori, ecc. muniti di poterì di rappresentanza

itnato a

residente a

1. sig.

2. sig.

in Via canca

ericope rta
nato a

residente a in Via ca ca

erico p e rta
nato a3. sig. canca

in Via n.
re sid e nte
rico pe rta

d) che la ditta/società risulta ,"gofrr".i fini A"l DURC (Documento Unico dì Regolarità Contributìva)'

e risulta:
i iscritta con Matricola

> assicurata con Codice

9994:201-3,

Azlendale n. presso la sede INPS di

presso Ia sede INAIL dìDìtta n.

e) che la ditta/società non si trova nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministra zìone' né in

alcuna delle situazionì pr"ui,t" Jtll'tn 80, c 1' lettere a)' b)' c)' d)' e)' f)' g)' c 2' c' 3' c 4' c' 5'

Èii"r".t, b) c) e) f) e) h), i), I), m), del D Lss n so/2016 e ss mm ii;

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

esclusione di cui all'art. 80 D l8s 50/2016;

cheladitta/societàsìassumeogniresponsabì|itàsuIlaregolaritàdelserviziodimanutenzione
estintori da effettuare, ìa quate sirà eseguìta conformemente a quanto prevìsto dalla norma UNIe)

h) dì essere informato, e dl accettare, che,-sli estìntori 
":1":l' 11"i-1]:t:{::::ti",':'ll iiliilli

;,."il;";:;i:'.;;;,;;;ì;;ri eri"icienti, dì pari,c:p:cì.t-1 :::::i:I:,:':li"'::::'"'j::
;;;;;;,;, ;:;.ìt," ,. spese di trasporto' e quant'altro' relatìve al prelievo e alla riconsegna

)ri lstanza per parteupozione ollo qaro
;: ,ai,enta servizia di rnonutenzione estintc

degli estintori saranno a totale carico della stessa;

i) di impegnarsi ad osservare il viSente "Codice di comportdmento" dei dipendenti del Comune dl

PalazzoAdriano,pubblicatosul-sitointernetdelComuneslessonellaseTione,,Amministrozione
trosporente" alla voce "Dispo:sizioni generoli" ("Atti generoti")' prendendo atto che' in caso di

accertata grave violazione oeìlo stesso' il rapporto posto in essere per l'affidamento dell'incarico

dichetrattasi,saràrisolto(arl2,comma2'del"Codìcedicomportamento");
j)nelrispettode'P'anope''tio''preventionedellocorruzionP"delComunediPalazzoAdriano'

approvato dalla G C' n ltl2Ol4 e pubbticato sul sito inlernet del Comune stesso' nella seTione

"Amministroziane ,,o,r""ni"'" Jl{ voce "Attri contenuti" ' di non avere concluso contralti di

lavorosubordÌnatooautonomoocomunquedinonavereattribuitoìncarichiadexdipendenti
chehannoeserCitatopoteriautoritativionegozialìperContodell,AmministrazioneComunaledi
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Palazzo Adriano nei confronti della ditta/società stessa, nel trierrapporto lavorativo; rrEr Lrlennlo successivo alla cessazione del
k)

fl.'J:i",I-Ji['1";ffi'.;;[:..ij',"1:::,'j.":j fi^-lj!{3g,, e ss mm.ii, che idati persona,iraccolti saianno trattati, anci -vi ''LEJ' J-Jo/ zuus e ss.mm.ii., che idati personali
orocedimento per it quate ,, ,r"r:":::,;t,:1Tj:ti 

informatici, escrusivamente .ei;."ioi i"'r",!:::::::1,:-T',1,1,"r" f presente aicria,a,;one Jr.às";di essere a conoscenza e di acc, 
"'!r"qrozrurrc e resa;

non clar lrroon ^ .^.^^6r^-^ ,-3ttare 
che il Comune ha la facoltà,non dar luogo o sospendere la 

rro rd 
'd(;orra, asuo insindacabile giudizio, di

,,.tÀrÀ Ài"i+.: gara in qualsiasi momento senza .ha t. .l;*^/-^^:-.!valere diritti al riguardo. che la ditta/società possa iai

Data

ll Dichidrdnte

(Firmore in hodo leggibk W *r"r")

t; llonento sr ru;r,e ri ;@
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MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA

procedura negoziata per l,affidamento del servizio di ma
istituti scorastici), ai sensi deila norma uNr 9994/2013_ a,"i#ffi1:restintori 

(locari comunari e

lmporto complessivo der servizio € 75g,oo soggetti a ribasso d,asta

,,OFFERTA 
ECONOMICA'

ll sottoscritto 
..................... nato il

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

- prezzo in lettere Euro

OFFRE

;?,:::T i"iil,Tffi1l; .:::H:1ì: i::ilffi :]::T::il:x:I, ;ìff::: :H,::,il,-:tre decimali, rispetto al predetto prezzo posto a base digara;

- prezzo in cifre €

- percentu ale in cifre

- percentu a le in lettere

DATA

%

per cento

TIMBRO E FIRMA


