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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCADE IL 19/05/2021

Avviso per la fornitura dei materiali a piè d’opera, trasporti e noli necessari  per il  Cantiere di
Lavoro per Disoccupati n.070/CT finalizzato alla Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali
dell’immobile  di  proprietà  dell’Istituto  Pio  XI  sit o  in  Mascalucia  (CT)  –  D.D.G.  n.  51789 del
16/12/2020 Notificato il 25/01/2021

CRITERIO DELL’OFFERTA DEL MINOR PREZZO 
(art. 36, comma 9 bis e 95 D.Lgs. n. 50/2016)

CIG: Z2B317D0E0 

1. Oggetto dell’appalto
La presente procedura ha per oggetto la fornitura del materiale a piè d’opera, trasporti  e noli  necessari  per il
Cantiere di Lavoro per Disoccupati n.070/CT finalizzato alla Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali
dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sit o in Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020
Notificato il 25/01/2021. E' ricompresa altresì la fornitura con posa in opera con nolo e approntamento del
ponteggio metallico  con suo relativo smontaggio  avendone  i requisiti per  tale procedura compreso il piano
di montaggio (PIMUS). 

PREMESSO

• che la Legge Regionale n.3 del 17/03/2016 (legge di stabilità 2016) ha disposto con l'articolo 15 comma II l'assegnazione
di € 20.000.000,00 (venti milioni) per il finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati per gli Enti di Culto e che tali
risorse sono state individuate dalla delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017 di approvazione del Piano di Azione e Coesione
2014-2020 POC Regione Sicilia 2014-2020 e che di tale delibera è stato preso atto con delibera della Giunta Regionale n.
98 del 27/02/2018;

• Visto il D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018 che approva l’Avviso Pubblico 3/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro,
da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II della Legge Regionale 17/03/2016 n. 3;

• Che con D.D.G. n. 890 del 25/05/2018 del Dipartimento Bilancio che istituisce il capitolo di spesa 313729 ove sono state
allocate le risorse per il finanziamento dei cantiere di lavoro per gli Enti di Culto;

• Vista l’istanza, presentata dall’Istituto Pio XI di Catania Via Montevergine n.5, tendente ad ottenere il finanziamento di €
120.754,90 per l’istituzione di un cantiere di lavoro per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile
di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia (CT);

• Vista la Determina dell’Area LL.PP. del Comune di Mascalucia n. 1288 del 15/01/2019 con la quale veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Domenico Piazza;

• Visto il progetto approvato, validato del R.U.P. a tal proposito designato;
• Vista la nota Prot. n. 2479 del 20/01/2021, con la quale viene notificato il D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020, notificato

all’Ente il 25/01/2021, relativo al finanziamento per l’istituzione del Cantiere di Lavoro per n. 15 lavoratori avente per
oggetto:  “Sistemazione  prospetti  esterni  e  muri  perimetrali  dell’immobile  di  proprietà  dell’Istituto  Pio  IX  sito  in
Mascalucia (CT), per l’ammontare complessivo di € 120.716,00;

• Che con la suddetta nota veniva impartite le procedure da seguire per la selezione del personale istruttore, nomina direttore
dei lavori nonché l’espletamento delle procedure di affidamento dei materiali e noli;

• Accertato che nel cantiere di lavoro di cui in oggetto è prevista l’assunzione di n. 15 lavoratori n. 2 operai qualificati, n. 1
Direttore di cantiere e n. 1 Istruttore di cantiere;



• Considerato che si ritiene indispensabile e necessario provvedere alla fornitura dei materiali a piè d’opera, trasporti e noli
necessari per il cantiere di lavoro;

• Vista la Determina a contrarre dell’Area LL.PP. n. 536p del 03/05/2021, con cui è stata approvato l’avviso di gara per la
fornitura dei materiali a piè d’opera, trasporti e noli necessari per il cantiere di lavoro di cui in oggetto, per un importo a
base d’asta di € 34.267,14;

• Considerato, altresì, l’urgenza di affidare il servizio per l’avvio del cantiere di lavoro entro il 25/05/2021;
• Ravvisato  che il  suddetto incarico va affidato con rispetto dei  principi  di  non discriminazione, parità di  trattamento,

proporzionalità e trasparenza;
• Ritenuto che la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul sito del Comune che garantisca pienamente la

trasparenza e la pubblicità del procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata;

• Dato atto che nella fase di negoziazione sarà scelto l’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso;

2. Importo della Fornitura
L’importo della fornitura del materiale a piè d’opera, trasporti e noli necessari per il cantiere di lavoro è di €
34.267,14 (trentaquattromiladuecentosessantasette/14) oltre IVA 22% Il superiore importo include la somma
di € 7.640,00 inerente il  computo del ponteggio, quest'ultimo da non sottoporre a ribasso d'asta in quanto
presidio di sicurezza nei luoghi di lavoro. Resta pertanto sottoponibile a ribasso l'importo di € 26.627,14
riferito alle mere forniture e noli di  materiali e trasporti;

3. Descrizione della Fornitura
Vedasi in allegato: 

- Calcolo analitico  del fabbisogno dei materiali (inclusi noli e trasporti),  da disporsi  con consegna
presso il cantiere in Mascalucia, Via Trieste

- Sintesi del costo dei materiali

- computo ponteggio,  compreso nolo,  montaggio e smontaggio (N.B.  tale prestazione non richiede
ausilio alcuno degli allievi e degli operai qualificati ed è da eseguirsi in assenza di interferenze)

4. Criterio di selezione e importo finanziato per la formulazione dell’offerta
L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo
il criterio del minor prezzo, con valutazione della congruità delle offerte, ove applicabile, ai sensi dell’art. 97
del D.lgs. n.50/2016;

5. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,

in possesso dei seguenti requisiti da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di  certificazione e di atti di

notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

6. Requisiti di partecipazione  

6. A - Requisiti di ordine generale

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle ulteriori situazioni

soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti

disposizioni normative in materia;

- assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n°

159 e ss.mm.ii

- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o in ulteriori divieti

a contrarre con la pubblica amministrazione.



6. B - requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a)

Iscrizione alla  Camera di  Commercio Industria  e  Artigianato,  o  analogo registro professionale di  Stato o

regionale aderente alla U.E., per l’attività inerente l’oggetto del presente appalto (forniture di materiale edile o

lavori edili comprensivi di forniture).  

6. C - requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e tecnica – professionale ( art.83,

comma 1, lett.c)

6. C.1 - Fatturato globale d’impresa, iva esclusa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2017/2018/2019

per un importo almeno pari ad € 40.000,00 Iva esclusa riferito a forniture edili, noli e trasporti eseguiti anche a

mezzo di prestazioni lavori con esibizione di documentazione atta a rilevare nel primo caso a mezzo fatture e

nel secondo caso a mezzo SAL l’avvenuta fornitura, calcolata al netto dell’incidenza della manodopera;

Le fatture  da esibire sono da riferirsi a Enti pubblici.

Per la fornitura con posa in opera del ponteggio per l''importo di € 7.640,00, per il quale non opera

l’applicazione di ribasso in quanto presidio per la sicurezza,  può intervenire, ove non si disponga dei

requisiti (manodopera abilitata al montaggio e ponteggio omologato munito di PIMUS) il subappalto

mediante altra ditta di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto per importo inferiore al limite

ammesso, aggiornato con la legge 120/2020.

E' ammessa altresì la possibilità di concorrere in associazione temporanea da attivare con apposito atto,

tra soggetti ciascuno in possesso dei requisiti, di cui occorre individuare i mandatario e il mandante. 

In  entrambi i  casi  (subappalto  o  associazione  tra  mandatario  e  mandante)  in ogni  caso  i  requisiti

soggettivi devono essere posseduti da ciascun partecipante

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e dell’offerta,

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00

del 19/05/2021 esclusivamente a mezzo PEC: ced@pec.comunemascalucia.it allegando la relativa istanza di

manifestazione di interesse (modello A) unitamente ai documenti richiesti al punto 6 e al DGUE. Le istanze

pervenute dopo il termine sopra indicato, per motivi di urgenza, non saranno prese in considerazione.  

Nella PEC dovrà essere obbligatoriamente allegata, oltre alla documentazione amministrativa richiesta, per

ottemperare alla procedura di acquisizione di offerta in modalità telematica atta ad escludere interferenze

tra gli offerenti:

1. A pena di  esclusione,  un file  compresso e cifrato  secondo le  “specifiche di  invio” sotto indicate

contenente l’Offerta economica secondo lo schema allegato Modello B ;

La procedura prevista in particolare è la seguente:

Specifiche di invio:

Per l’offerta tecnica si dovrà procedere con separata procedura di compressione e cifratura del file. 

Preparare  l’offerta  economica  E  FIRMARLA  DIGITALMENTE.  L’offerta  dovrà  essere  separatamente

compressa e cifrata utilizzando il software denominato 7-ZIP liberamente scaricabile dal seguente link:

https://www.7-zip.org/ 

Nello specifico:

l) Scaricare il file di installazione dal sopraccitato sito web;

2) Procedere all'installazione del software 7-zip

3) Aprire il programma 7-Zip File Manager e selezionare --  mediante il selettore a tendina e il 

selettore files -- il file pdf contenente l’offerta  economica firmata digitalmente (p7m) che si 

vuole cifrare;



4) Premere il tasto "Aggiungi" del programma 7-zip, si aprirà una apposita maschera che consente 

l'indicazione di una password di protezione;

5) Nel riquadro "Crittografia" alla voce "Inserisci password", digitare una password che per 

maggiore sicurezza si consiglia di almeno 30 caratteri;

6) Riportare la stessa password nella casella "Reinserisci password";

7) Lasciare inalterata la scelta del "Metodo crittografico" a "AES-256"

8) Premere il tasto OK. Il file cifrato verrà posizionato nella stessa cartella contenente l’offerta  

economica firmata digitalmente ed avrà come estensione "7z"

9) Il file cifrato di cui al punto 8, costituisce l’offerta economica da allegare e inviare alla PEC 

ced@pec.comunemascalucia.it entro il termine assegnato unitamente alla documentazione 

amministrativa.

E’ fondamentale conservare la password inserita  con estrema cura in quanto la stessa dovrà essere 

comunicata successivamente a mezzo pec all’Ente.

La password necessaria per l’apertura dell’offerta economica dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo

ced@pec.comunemascalucia.it  a  partire  dal  giorno    che  sarà  comunicato   a  seguito  dell’apertura

documentazione amministrativa,  avendo cura di  inserire nell’oggetto della PEC “TRASMISSIONE PWD

OFFERTA ECONOMICA GARA FORNITURAE PER CANTIERE DI LAVORO ISTITUTO PIO IX”. Si

avvisa che il mancato funzionamento della password comunicata determinerà l'esclusione automatica

dell'offerta.

8. Verifica delle candidature  

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute a questa Amministrazione oltre il termine di cui al precedente paragrafo 7;  

b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, fatta

salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti da riscontrare entro gg. tre a seconda delle

circostanze concrete verificate;  

c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di incertezza assoluta sul proprio contenuto o

provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della stessa o di altri elementi essenziali.

9. Modalità di aggiudicazione 

Il  RUP con riferimento alla procedura sopra riportata, al termine assegnato procede a stilare un verbale di

constatazione delle  offerte  pervenute  e  procede all’esame delle  dichiarazioni  rese  di  tipo amministrativo,

ricorrendo se del caso al soccorso istruttorio assegnando il termine di gg. 3 per  la risposta.

Al termine riporta in verbale le offerte ammesse e procede a comunicare a mezzo pec  per quelle ammesse la

richiesta  di  trasmissione  della  password  dell’offerta  economica  che,  pervenuta,  viene  aperta  in  seduta

successiva con riporto del valore di ribasso dichiarato secondo il criterio del prezzo più basso da intendersi

come maggiore percentuale di ribasso sull’importo posto a base d’asta (€ 26.627,14), stilando la conseguente
graduatoria. Segue per la proposta di aggiudicazione al minor prezzo la procedura, ove ricorra, dell’art. 97,

comma 2 del D.lgs-. 50/2016 e s.m.i. nei casi contemplati in funzione del numero degli ammessi

Successivamente, Con comunicazione ex art. 76 comma 5, a tutti i partecipanti ammessi, previo accertamento

positivo sui  requisiti  dichiarati  l'A.C.  procederà all'aggiudicazione definitiva con sottoscrizione di  atto  di

scrittura privata.

Resta salva in caso di consegna d’urgenza delle forniture prima della sottoscrizione tra le parti, in caso di

difformità su quanto dichiarato l’annullamento di ogni pattuizione con deferimento all’A.G.

Si farà luogo all’aggiudicazione anche in caso di una sola ditta ammessa

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 



Per il conferimento dell'incarico verranno osservate tutte le procedure previste dalle norme vigenti; Il rapporto

tra l'Ente ed il soggetto incaricato verrà regolato da apposito Disciplinare d'incarico. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge

196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la

domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del

servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I

dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a

vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

Il  Comune  si  riserva  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento  avviato,  ovvero  di  modificarlo  per

sopraggiunte ragioni senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

 Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il Calcolo analitico per il fabbisogno dei materiali di ciascun intervento e i nuovi prezzi di riferimento e lo

schema  di  domanda  di  manifestazione  di  interesse  sono  altresì  scaricabili  in  formato  pdf  all’indirizzo

www.comunemascalucia.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di

controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.  

Saranno escluse dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato, per almeno 10 giorni:  

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunemascalucia.it nella sezione “Bandi”;

- sull’Albo Pretorio on line.

 

                                                           

F.to Il Responsabile Area LL.PP.

dott. Ing. Domenico Piazza

                                                  

  

 Punti di contatto:   Resp. Area LL.PP.  ing. Domenico Piazza 

e-mail   lavori.pubblici@comunemascalucia.it

 



MODELLO A”
Spett.le Comune di Mascalucia

ced@pec.comunemascalucia.it

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  PER LA FORNITURA DI  MATER IALE  A PIE’ D’OPERA,
TRASPORTI  E  NOLI  NECESSARI  PER  IL CANTIERE  DI  LAVOR O  PER DISOCCUPATI  N.
070/CT FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE PROSPETTI ESTE RNI E MURI PERIMETRALI
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PIO IX SI TO IN MASCALUCIA (CT). 

CIG: Z2B317D0E0 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________nato a ____________________, provincia

di  _____,  il  _____/____/_______,  Codice  Fiscale  _______________________________,  in  qualità  di

_________________________________________  della  società

______________________________________con sede legale in ___________________________ telefono

_________________e-mail___________________________, PEC_________________________________,

con la presente

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per la fornitura dei materiali a piè d’opera, trasporti e noli necessari per il
cantiere di lavoro per Disoccupati n. 070/CT finalizzato alla “Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali
dell’immobile di proprietà dell’istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT), e consapevole della responsabilità
penale in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R.n.445/2000

 DICHIARA e ALLEGA

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

a. dichiarazione sostitutiva, dal quale risulta che il sottoscritto è regolarmente iscritto alla Camera

di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di ___________________  con

n° _________________ dal __________________ per attività riportanti le prestazioni  richieste;

b. che non ricorre,  nei  propri  confronti  e n.q.  alcuna delle  cause di  esclusione dalle  gare per

l’affidamento di lavori, servizi, forniture pubbliche di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

dandosi atto che costituisce tra queste, grave violazione la mancata regolarizzazione inerente

imposte e tasse per cumulo di importi superiori ad € 5.000,00;

c. di non aver riportato condanne alcuna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non

menzione, riferiti ai reati previsti dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, compresi i reati per

i quali è stata dichiarata l’estinzione ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.;

d. attesta, in forma sostitutiva in luogo del documento unico di  regolarità contributiva (DURC ), il

possesso del requisito della regolarità contributiva, che non esistono inadempienze in atto e

rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero che è stata conseguita procedura di

sanatoria, positivamente definita con il seguente atto ___________________; (si allega )

e. di aver preso conoscenza degli elaborati messi a disposizione dell’Ente utili per l’espletamento

della prestazione;

f. di non possedere annotazioni sul casellario giudiziario e carichi pendenti escludenti la capacità a

contrarre con la P.A. e di allegare la dichiarazione antimafia



g. h)  di  accettare  il  PSC  redatto  dall’Ente per  i  lavori  ove devono effettuarsi  le  forniture   e  di

impegnarmi in caso di aggiudicazione per i noli eventuali a redigere apposito POS coerente con

quello  dell’ENTE  da  sottoporre  a  preventiva  accettazione,  includente  le  valutazioni  sulle

precauzioni  da adottare   nei  confronti  dei  rischi   sanitari  da  COVID-  perdurando  lo  stato  di

emergenza, dandosi atto  che l’esecuzione dovrà avvenire in assenza di interferenze;

h. Dichiaro di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione: 

di indicare un numero di conto corrente unico sul quale il soggetto beneficiario/gestore del cantiere

farà confluire tutte le somme relative al presente appalto. L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto

corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni

al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno

circolare non trasferibile;

- di  sottoscrivere  Patti  di  legalità  cui  aderisce  il  Comune  di  Mascalucia,  conformandosi  ai

contenuti ivi riportati e agli obblighi richiesti per l’affidatario

- prendere atto che l’Ente procederà ad effettuare verifica sulle dichiarazioni rese presso gli

Enti preposti al rilascio in forma integrale alla P.A., il quale si attiverà conseguentemente in caso di

difformità rispetto a quanto dichiarato;

i. (barrare i casi di non interesse)

dichiara di volersi avvalere del subappalto per le prestazioni inerenti  la posa in opera e lo

smontaggio del  ponteggio metallico,  in quanto non dispone dei requisiti  tecnici  operativi  per  la

regola d'arte e sicurezza;

ovvero,  dichiara  di  possedere  tutti  i  requisiti  per  procedere  direttamente  alle  superiori

prestazioni senza ricorso al subappalto, 

ovvero dichiara di partecipare in associazione, n.q. di mandatario o mandante  (specificare)

per ottemperare alle prescrizioni richieste

i. Si attesta in data odierna il possesso di tutti i sopra richiamati requisiti per il sottoscritto e si

dichiarano tutti gli impegni richiamati nella superiore nota

j.  Si  accetta  con  il  presente  atto  che  le  forniture  dovranno  essere  messe  a  disposizione,  su

richiesta del Direttore del cantiere a partire dalla data del 25/05/2021 e per tutta la durata del

medesimo per l’urgenza assegnata alla prestazione  dandosi atto del rispetto sui tempi, che se

non  effettivamente conseguiti comportano la decadenza del  incarico affidato.

In fede

Data ______________

 La ditta

timbro e firma

N.B. La presente viene prodotta, in caso di società, da parte di tutti i soci di maggioranza e amministratore o 

rappresentante legale nonché direttore tecnico.

In caso di associazione da parte di tutti i componenti precisando il ruolo di mandatario o mandante

 Si allega documento di riconoscimento in corso di validità



Si allega:
DGUE compilato
Dichiarazione e allegati di cui al punto 6. C.1

Luogo e data  _________________

           Firma

Attenzione: Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in 
corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.



MODELLO B”
Spett.le Comune di Mascalucia

ced@pec.comunemascalucia.it

(IMPORTANTE: da sottoscrivere e allegare con il file criptato come da specifica al punto 7 dell’avviso)

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  PER LA FORNITURA DI  MATER IALE  A PIE’ D’OPERA,
TRASPORTI  E  NOLI  NECESSARI  PER  IL CANTIERE  DI  LAVOR O  PER  DISOCCUPATI  N.
070/CT FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE PROSPETTI ESTE RNI E MURI PERIMETRALI
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PIO IX SI TO IN MASCALUCIA (CT). 

CIG: Z2B317D0E0 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________nato a ____________________, provincia

di  _____,  il  _____/____/_______,  Codice  Fiscale  _______________________________,  in  qualità  di

_________________________________________  della  società

______________________________________con sede legale in ___________________________ telefono

_________________e-mail___________________________, PEC_________________________________,

con la presente

per la fornitura dei materiali a piè d’opera, trasporti e noli necessari per il cantiere di lavoro per Disoccupati n.
070/CT  finalizzato  alla  “Sistemazione  prospetti  esterni  e  muri  perimetrali  dell’immobile  di  proprietà
dell’istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT), 

OFFRE sull’importo da sottoporre a ribasso di €  26.627,14

RIBASSO UNICO PERCENTUALE

OFFERTA IN CIFRE E IN LETTERE

______________%

_____________________________ 

( euro _______________________________/___)

Luogo e data  _________________

           Firma digitale

Attenzione: Alla domanda deve essere altresì allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i
in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.


