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UNIVERSITÀ ' DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTÀ'DI MEDICINA VETERINARIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SPERIMENTALI E BIOTECNOLOGIE APPLICATE
Polo Universitario SS. Annunziata, 98168 Messina

Tei. +39 (0) 90.3503582; Fax +39 (0) 90 3503953; e.mail: segreteria.scisba@unime.it

LETTERA D'INVITO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI PROTOTIPI MODULARI
DI UNITÀ STABULATIVA SPERIMENTALE PER CAVALLI ( ai sensi dell'alt. 6 e. 5 del Regolamento per i
lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dell'Università degli Studi di Messina)

Esecuzione Delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 marzo 2012.

Questo Dipartimento, nell'ambito del progetto di Ricerca "Recupero e valorizzazione del cavallo puro
sangue orientale", finanziato dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento
Interventi Infrastnitturali per l'Agricoltura della Regione Siciliana, intende procedere, mediante Lettera d'Invito,
per la "FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA DI PROTOTIPI MODULARI DI UNITÀ
STABULATILA SPERIMENTALE PER CAVALLI", aventi come caratteristiche tecniche dei materiali quelle
descritte nell'allegata scheda contraddistinta con AH. "A" che fa parte integrante della presente Lettera.

IMPORTO A BASE D'ASTA: €. 37.650,00 (trentasettemilaseicentocinquanta/00) (I. V.A. compresa)

Detto importo grava sul F.S. 2.17.07.01 del Bilancio del Dipartimento di Scienze Sperimentali e Biotecnologie
Applicate -Esercizio Finanziario 2012.

CIG: Z72056C4DA

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento al predetto importo.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l'offerta più vantaggiosa per il Dipartimento, ai
sensi dell'art. 83 comma 1 del D.L.vo 163/06, valutata in base al prezzo.

Non verranno presi in considerazione, pena esclusione dalla gara, offerte di materiali con proprietà
merceologiche inferiori o comunque qualitativamente peggiorative a quelle riportate nell'allegato "A".

Il Dipartimento si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione nel
caso in cui ritenesse i preventivi inidonei ai fini del progetto di Ricerca .

Il tempo utile per la realizzazione dei prototipi è fissato in giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di affidamento, che sarà inviata alla Ditta aggiudicataria a mezzo
Racc. A.R.. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dal superamento del collaudo, previo recepimento del
DURC.

Le Ditte che intendano partecipare alla gara, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso
l'Azienda "Ovo" sita in Ramacca (CT) e presso l'Associazione Dilettantistica La Criniera di Sciacca Agrigento,
previo accordo con il Prof. Michele Panzera (Responsabile Scientifico del Progetto) tei. 090 3503582 celi. 339
2070278, che dispone dei disegni tecnici e/o grafici e quant'altro da cui si possano chiaramente evincere le
caratteristiche tecniche costruttive dei prodotti e le soluzioni d'assemblaggio secondo quanto previsto
nell'allegato "A". Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione da allegare alla
documentazione richiesta così come previsto dall'art. 2 del Capitolato d'Oneri, dovranno inoltre fare pervenire,
anche brevi manu, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 luglio c.a. alla "Direzione del Dipartimento di

. Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate" Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi
di Messina, Polo Universitario Annunziata - 98168 MESSINA" - il plico, a pena di esclusione, (contenente la
documentazione richiesta) sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere
chiaramente riportato la Ragione sociale della Ditta concorrente e la seguente dicitura:
"Lettera d'invito per la fornitura e installazione in opera di prototipi modulari di unità stabulativa sperj>
per cavalli "

Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione di seguito specificata:



Busta n. 1 "DOCUMENTI" - Detta busta a pena di esclusione - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta concorrente, la
dicitura "Documenti relativi alla Lettera d'invito per la fornitura e installazione in opera di prototipi modulari di
unità stabulativa sperimentale per cavalli "

" - dovrà contenere solo ed esclusivamente:

1. l'allegata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - resa ai sensi dell'ari. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. - debitamente firmata dal legale rappresentante della Ditta.
// Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.

2. Dichiarazione della P.I., Codice INPS e PAT INAIL - per permettere all'Amministrazione di poter
eseguire il controllo preventivo del DURC

3. La presente lettera d'invito sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta, compresa
copia dell'allegato "A" sottoscritto, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta e copia del
Capitolato d'oneri anch'esso sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.

4. Copia in originale dell'avvenuto versamento della CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell'importo complessivo netto a base di gara. La
cauzione provvisoria dovrà essere versata sul c/c iban IT 33 J 02008 16511 000300071100 cod. Dip.
9050784, di cui è titolare il Dipartimento. In caso di mancata accettazione dell'offerta la stessa sarà
restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

5. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO.

Busta n. 2 "OFFERTA TECNICA" - Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura a pena di esclusione - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta
concorrente, la dicitura "Offerta tecnica relativa alla Lettera d'invito per la fornitura e installazione in opera di
prototipi modulari di unità stabulativa sperimentale per cavalli "
dovrà contenere solo ed esclusivamente:

1. RELAZIONE TECNICA - sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta - con la specifica dettagliata
delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, dalla quale dovranno evincersi le specifiche
merceologiche dell'allegato "A". Tali specifiche tecniche e caratteristiche dei materiali - a pena di
esclusione - non dovranno essere inferiori a quelli richieste.

2. L'offerta relativa al PERIODO DI GARANZIA - per le attrezzature ed i materiali specificando se data
dalla casa costruttrice o dalla Ditta partecipante alla gara - che, comunque, non dovrà essere inferiore a
mesi 24 (ventiquattro) dalPavvenuto collaudo.

3. L'offerta relativa al TERMINE DI CONSEGNA e MESSA IN OPERA, specificato in giorni, che non
dovrà essere superiore a giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento
della lettera di affidamento.

L'offerta tecnica dovrà essere uguale o migliorativa, per caratteristiche tecniche, rispetto alla configurazione
richiesta.

Busta n. 3 "OFFERTA ECONOMICA" - Detta busta a pena di esclusione - debitamente chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta
concorrente, la dicitura "Offerta Economica relativa alla Lettera d'invito per la fornitura e installazione in
opera di prototipi modulari di unità stabulativa sperimentale per cavalli "
- dovrà contenere solo ed esclusivamente:

-OFFERTA ECONOMICA complessiva - che non dovrà essere uguale o superiore all'importo a
(I.V.A. compresa) - da redigersi con l'ausilio dell'allegato A dalla quale si evincano i costi, espre:
che in lettere, e dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal rappresentante legale de



CONDIZIONI CHE REGOLANO LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE

Le condizioni contrattuali sono quelle riportate nell'allegato "CAPITOLATO D'ONERI" che fa parte integrante
della Lettera d'invito.

RESTA INTESO CHE:
• II Dipartimento si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, ovvero di aggiudicarla solo parzialmente,

anche a più ditte, qualora i prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero
venire meno i motivi della gara stessa;

• il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, per qualsivoglia motivo esso non giunga a
destinazione in tempo utile;

• l'offerta presentata non potrà essere ritirata;
• trascorso il tempo utile non sarà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di una

precedente;
• non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra

gara;
• in caso di discordanza fra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a quella più

vantaggiosa per il Dipartimento;
• qualora rimanga in gara una sola offerta valida, il Dipartimento si riserva la facoltà di non aggiudicare la

fornitura;
• l'omissione o l'incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà

l'automatica esclusione dal procedimento di gara; determina, altresì, l'esclusione anche il fatto che
l'offerta economica non sia stata inserita nell'apposito plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura;

Per quanto non espressamente contemplato nella Lettera d'invito e nell'allegato Capitolato d'Oneri, valgono le
disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile.
Per tutte le questioni che possono sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente fornitura è
competente il Foro di Messina.

Per il sopralluogo il referente è il prof. Michele Panzera, tei. 090 3503582. cell.338 2070278

Direttore del Dipartimento
Prof.^icwele Panzera

Per acccttazione
La Ditta

Allegati:

• Capitolato d'Oneri
• Caratteristiche Tecniche/Offerta economica (allegato "A")
• Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà
• Dichiarazione DURC



UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTÀ'DI MEDICINA VETERINARIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SPERIMENTALI E BIOTECNOLOGIE APPLICATE
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Tei. +39 (0) 90.3503582; Fax +39 (0) 90 3503953; e.mail: segreteria.scisba(%unime.it

CAPITOLATO D'ONERI

"Lettera d'invito per la fornitura e installazione in opera di prototipi
modulari di unità stabulatila sperimentale per cavalli"

CIG: Z72056C4DA

Ari. 1 OGGETTO DELLA LETTERA D'INVITO
La Lettera d'invito ha per oggetto "la fornitura e installazione in opera di prototipi modulari di unità stabulativa
sperimentale per cavalli ".

Art. 2 PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla suddetta gara comporta da parte della Ditta concorrente l'accettazione di tutte le clausole
contenute alla Lettera d'invito, nell'allegato "A", nel presente Capitolato d'Oneri e l'obbligo di sopralluogo nei
luoghi, certificato da attestazione di avvenuto sopralluogo redatta dal prof. Michele Panzera. Le Ditte
dovranno prendere visione dei luoghi della realizzazione e messa in opera, previa comunicazione di richiesta
sopralluogo che dovrà pervenire a mezzo fax al n. 090 3503953 entro le ore 12,00 del 25.06.2012 per i giorni
27/06 e 28/06 c.a. . Il sopralluogo si terrà previo accordo con il Prof. Michele Panzera, tei. 090 3503582, celi. 339
2070278. A tutte le Ditte verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla
documentazione per formarne parte integrante.

Art. 3 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE
Le specifiche tecniche sono riportate nella scheda contraddistinta con "Ali. A" facente parte integrante della
Lettera d'invito.

Art. 4 AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata, da apposita commissione nominata con Decreto del Direttore, in favore della Ditta
che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione,

II Dipartimento si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Mentre l'aggiudicazione è impegnativa per la Ditta affidataria, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente
alla realizzazione, installazione e superamento del collaudo del prototipo.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA
II tempo massimo per la consegna del prototipo sarà quello proposto nell'offerta della Ditta partecipante e
decorrerà dalla data di ricevimento della lettera di affidamento (che verrà trasmessa a mezzo RaccomandataA.R.,
che - comunque - non potrà essere superiore a giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi. La realizzazione e
messa in opera del prototipo avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria, così come ogni e qualsiasi onere
relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, smaltimento del materiale di imballaggio, nelle
località indicate nell'art. 7, rimangono a totale carico della stessa. All'atto del collaudo, la Ditta aggiudicataria
dovrà presentare un documento, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la

. natura dei beni consegnati, nonché copia della lettera di affidamento.

Art. 6 VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere - all'atto dell'ordinativo e comunque entro mesi 3 (tre) dal
completamento del prototipo - alla richiesta di esecuzione per la realizzazione di ulteriori unità modulari
stabulativa dei prototipi, mantenendo gli stessi prezzi merceologici praticati nell'offerta, senza che per
stessa possa trame motivi per avanzare pretese e/o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 7 LUOGHI DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata presso "Azienda Agrozootecnica Ovo, Ramacca, (Ci



l'Associazione Dilettentìstica La Criniera - Sciacca (AG), oggetto dei sopralluoghi.

Art. 8 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fìssi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di
forza maggiore, per tutta la durata della realizzazione. Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi
previsti nella Lettera d'invito e nel presente Capitolato d'Oneri - si intendono offerti per l'opera realizzata,
collaudata e consegnata, franca di ogni spesa ed installata nelle località indicate all'Art. 7.

Art. 9 CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE FORNITURA.
II collaudo dei prototipi, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, certificato con
apposito verbale. L'esito favorevole del collaudo non esonera la ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le
operazioni di collaudo. Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o
totale dell'opera, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione/riparazione, nel più breve tempo possibile; tale periodo
verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi -come tempo impiegato per la realizzazione.

Art. 10 GARANZIA
La ditta affidataria dovrà garantire l'opera per almeno 24 (ventiquattro) mesi assumendosi l'obbligo di ripararla o
sostituirla senza alcun addebito.

Art. 11 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA
II servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data di
collaudo, comprenderà: -la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente
ripristino del loro funzionamento ottimale. Il ripristino della piena funzionalità delle attrezzature dovrà avvenire
entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto, anche per @mail; -la fornitura di tutte le parti di
ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa Ditta costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione
degli interventi da parte del personale della Ditta stessa; -qualora il fornitore ritardi nell'eseguire le riparazioni ed
i ripristini, il Dipartimento avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari, addebitandoli alla ditta
resasi inadempiente.

Art. 12 GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA
Nel caso venisse accertato - al momento della consegna - che le caratteristiche del prototipo non corrispondano,
anche parzialmente, a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta affidataria è obbligata a
provvedere alla modifica/sostituzione entro e non oltre giorni 15 (quindici). Qualora la Ditta non ottemperi a tale
obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che il Dipartimento dovrà sostenere per
la realizzazione delle modifiche/sostituzioni da parte di altra ditta. Le opere, anche parzialmente contestate,
saranno restituite alla Ditta fornitrice, anche se manomesse o comunque sottoposte ad esami di controllo, senza
che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione della mercé contestata restano a
carico della ditta fornitrice. La mancata modifica/sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna,
comporterà, ad insindacabile giudizio del Dipartimento, la rescissione del contratto. Il periodo sopra indicato,
verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 13 CAUZIONE
La Ditta partecipante dovrà versare (vedi Lettera d'invito) - a pena di esclusione -ai sensi e per gli effetti dell'art.
75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo netto a base di gara. La
cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per
la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori
90 (novanta) giorni su richiesta del Dipartimento nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile.
La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatane sarà svincolata con le modalità e nei termini
previsti dall'art. 75, com. 9, del D. Lgs. n. 163/2000; la cauzione provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria sarà
invece trattenuta fino all'aggiudicazione definitiva, momento in cui diverrà cauzione definitiva, la quale sarà
restituita entro trenta giorni dal superamento del collaudo.

Art. 14 PENALITÀ
Qualora il Dipartimento registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente art. 5, verrà

alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo - sino ad un massimo di giorni 15 (quindici) -
pecuniaria pari all'1% dell'importo di aggiudicazione. Detta penale verrà applicata sulla liquidazione
preavviso alcuno. Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia sta



la consegna del materiale, il Dipartimento dichiarerà decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare
pretese di sorta. Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza
maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e - comunque - riconosciute dal Dipartimento.

Ari. 15 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
II corrispettivo della fornitura sarà pagato da questo Dipartimento in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della fattura, previo superamento del collaudo ed accertamento e verifica di regolarità della
certificazione DURC. Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori ex D. Lgs. N. 231/02 verranno
calcolati a tasso legale vigente per tempo ( art. 1284 c.c.).

Art. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
II Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell'art. 1456 c.c. per
persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con risarcimento del danno a carico
della ditta aggiudicataria.

Art. 17 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto
della Lettera d'invito è competente il Foro di Messina.

Art. 18 AVVERTENZE E DISPOSIZIONI
La fornitura e realizzazione è soggetta all'esatta osservanza di tutte le normative vigenti emanate nel Territorio
Nazionale e della Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nella Lettera
d'invito e nel presente capitolato d'Oneri. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura,
ovvero di aggiudicarla solo parzialmente, qualora il materiale offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto,
ovvero dovessero venire meno i motivi della fornitura stessa.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'Oneri, valgono le disposizioni di cui
al Regolamento di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile.

TTORE del Dipartimento SCI.S.B.A.

Prof. Michele Panzera

Per accettazione

La Ditta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(resa ai sensi dell' art. 47 del d.p.r. 445/2000, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta)

II sottoscritto * Nato a

Residente in via - nella qualità di

Della Ditta _Cpn sede legale in

Partita IVA Codice Fiscale

DICHIARA

1. di essere consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, a carico dei dichiaranti in caso
di attestazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del Servizio in questione;
3. di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nella Lettera d'invito e nel Capitolato Speciale, di

avere valutato il prezzo offerto, singolarmente e nel suo complesso, conveniente e remunerativo, in considerazione di tutti e di
qualsiasi onere, e tali da consentire con piena consapevolezza l'offerta presentata;

4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute ;
5. di avere tenuto conto -nel proporre l'offerta -delle prescrizioni contenute nella Lettera-Invito e nel Capitolato Speciale, circa

l'invariabilità dei prezzi, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli oneri tutti negli stessi riportati;
6. di impegnarsi ad applicare - nell'esecuzione dell'opera in oggetto - i contratti di lavoro, anche aziendali e le tariffe della mano

d'opera vigenti nel Territorio Nazionale, con le eventuali variazioni che intervengono durante l'esecuzione della stessa, nonché le
leggi e i regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

7. l'inesistenza delle cause ostative previste dall'alt. 38 del D.L.vo 163/2006;
8. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti nell'allegato 1° del D.L.vo 490/94

(recante disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994 n° 47 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei
confronti dei propri conviventi (elencare i conviventi); Conviventi:

9. che la propria attività non si trova in stato di liquidazione, fallimento e che non ha presentato domanda di concordato preventivo;
10. di possedere l'attrezzatura e la mano d'opera necessaria, nonché l'organizzazione commerciale e tecnica tale da garantire la

corretta esecuzione del Servizio in questione;
11. di assumere - a suo completo carico - le spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di natura fiscale inerente e conseguente

al contratto, escluso I.V.A.;
12. di essere iscritto per attività specifiche all'oggetto della Lettera d'invito (indicare il numero di matricola ed il nominativo del o

dei Legali Rappresentanti) a:
1-allaC.C.I.A.A. al n° ;
2-al Registro delle Imprese al n° ;

13. di essere a conoscenza dell'ari. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.

14. di accordare — ai sensi del D. Lgs 196/03 — il consenso affinchè i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

La persona designata a rappresentare la Ditta è:

,natoa il (dati anagrafìci);

nella qualità di:

* // Dichiarante dovrà allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data FIRMA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ'
CONTRIBUTIVA INPS-EVAIL,resa ai sensi dell'alt. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a Via n.

in qualità di

della ditta

con sede in Via _ n.

n. tei. n. fax

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,

a) che la ditta è iscritta presso PINPS di , posizione n. , e presso PINAIL di
, posizione n. ;

b) che la ditta ha la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

e) che la ditta: (crociare la voce che interessa) non ha inadempienze in atto e rettifiche

notificate, non contestate e non pagate; ovvero ha conseguito procedura di sanatoria,
positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si forniscono gli estremi.

Letto, confermato, sottoscritto

Data Firma*

*A1 presente modulo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., occorre allegare, a pena di esclusione, copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



Allegato "A" - Scheda tecnica da utilizzare per l'offerta

DESCRIZIONE PRODOTTO MERCEOLOGICO

Fornitura e posa in opera di profilati scatolari 120xl20x 4mm conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG, comprensivi di zincatura effettuata con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. (PILASTRO 2)

Fornitura e posa in opera di profilati scatolari 120xl20x 4mm conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG, comprensivi di zincatura effettuata con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. (PILASTRO 3)

Fornitura e posa in opera di profilati scatolari lOOxlOOx 3mm conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG, comprensivi di zincatura effettuata con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. (TRAVE 4)

Fornitura e posa in opera di profilati scatolari 40x60x3mm conforme a UNI EN 10025 S235
JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG, comprensivi di zincatura effettuata con trattamento a caldo
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. (SUPPORTO PARETI)

Fornitura e posa in opera di profilati scatolari da 140x60x3mm conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG, comprensivi di zincatura effettuata con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa
preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. (CORRENTI 7)

UNITA' DI
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Copertura realizzata in pannelli isolanti così composti: lamiera micro-grecata inferiore in
acciaio pre-verniciato (spessore 0,6 mm.), schiuma di poliuretano dello spessore di 30 mm.
(densità 40 kg./m3), lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con
rivestimento in strato di asfalto stabilizzato e lamina di alluminio goffrato in opera compreso
fissaggio, colmi e scossaline: - con lamiera multistrato superiore con acciaio spessore 0,40
mm. (COPERTURA)
Copertura realizzata in pannelli isolanti così composti: lamiera micro-grecata inferiore in
acciaio pre-verniciato (spessore 0,6 mm.), schiuma di poliuretano dello spessore di 30 mm.
(densità 40 kg./m3), lamiera superiore in acciaio zincato a protezione multistrato con
rivestimento in strato di asfalto stabilizzato e lamina di alluminio goffrato in opera compreso
fissaggio, colmi e scossaline: - con lamiera multistrato superiore con acciaio spessore 0,40
mm. (PARETI))

Fornitura e posa in opera di palo a vite rimovibile per fondazione di struttura in acciaio
aventi capacità di ripartizione carichi terreno pari a: M=22000 Nxm - T=18000 N - N=29000 N

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato per recinto conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG aventi le seguenti caratteristiche H=2,00 m O 60x2,6

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato per recinto conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG aventi le seguenti caratteristiche H=2,00 m O 60x2,6
(1 palo - 8,44 kg)

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato conforme a UNI EN 10025 S235 JR - UNI
EN 10327 DX S1DP OZG aventi le seguenti caratteristiche H=2,50 m <D 33,5x2 (2,02 kg/m)
(divisore interno)

Fornitura e posa in opera di correnti in acciaio zincato per recinto conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG aventi le seguenti caratteristiche 6m O 33,5x2

Fornitura e posa in opera di correnti in acciaio zincato per recinto conforme a UNI EN 10025
S235 JR - UNI EN 10327 DX S1DP OZG aventi le seguenti caratteristiche 6m O 33,5x2 (2,02
kg/m = 12,12 kg/corrente)
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Giunzioni palo/corrente, attraverso manicotti tronco-conici in acciaio zincato, lunghezza 10
cm (0,50 euro/manicotto)

Lamiera zincata (spessore 3 mm), (23,6 kg/m2)

Fornitura e posa in opera di n°9 pali per apertura cancelli completi di zanche per l'ancoraggio
realizzati in conformità alle norme UNI EN 10025 S235 JR-UNI EN 10327 DX S1DP OZG aventi
le seguenti caratteristiche 3m 0 127 ( 23,33 =70kg/palo)

ed

mq

kg

630

63

468

IN TOTALE DICONSI EURO

IN TOTALE DICONSI EURO (A LETTERE)

LA DITTA


