FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
nel settore della pesca
Sede Legale:
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)
Tel. 0925 81097

Società Consortile a.r.l.
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”
E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com -PEC: gac@mypec.eu
P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902

Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca
Mediterranea
Dipartimento della Pesca
Mediterranea

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E
MATERIALE D’UFFICIO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE DEL FLAG/GAC IL SOLE E L’AZZURRO TRA SELINUNTE, SCIACCA E VIGATA
CUP G87B17001770009 - CIG ZCA317CF9C
Il Responsabile del Procedimento
VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del FLAG a valere sulla Priorità 4 -Misura 4.63 del P.O.
FEAMP 2014/2020 ammessa con D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017;
VISTA la Convenzione tra la Regione Siciliana e il FLAG per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) a
valere sulla Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), approvata con DDG n.
641 del 02/11/2018;
VISTO il DDG n. 641 del 02/11/2018del Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea, registrato alla Corte dei
conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264, che ammette a finanziamento la prefata Strategia di sviluppo locale,
prevedendo, per la sua attuazione, la concessione di un contributo pubblico di € €. 2.121.436,48a valere sulla
misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 (cod. id. prog. 02/SL/16, CUP G87B17001770009);
VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisizione di fornitura di cancelleria e materiale d’ufficio necessari a
sostenere l’operatività della sede operativa e dell’Info Point del FLAG/GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca
e Vigata, ubicati in Sciacca Piazza Angelo Scandaliato, per l’attuazione della strategia di sviluppo locale ammessa a
finanziamento;
PREMESSO CHE Il FLAG nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione ed in conformità al
vigente Regolamento interno, ha ritenuto opportuno effettuare un’indagine di mercato, mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito web del FLAG/GAC di invito agli operatori economici a presentare offerta per la fornitura in
epigrafe;
AVVISA
gli operatori economici che, mediante indagine di mercato, il FLAG intende procedere all’affidamento del servizio in
epigrafe ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss., mm. e ii., previa acquisizione di
preventivi/offerte alle condizioni di seguito specificate.
A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:
1.

Stazione appaltante: FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e VigataS.c.a.r.l. via Roma n. 13 –
92019 Sciacca (AG) - e-mail: gacsoleazzurro@gmail.com, PEC: gac@mypec.eu

2.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Giovanni Borsellino c/o FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro tra
Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. – via Roma n. 13 – 92019 Sciacca (AG) e-mail: gacsoleazzurro@gmail.com,
PEC: gac@mypec.eu

3.

Descrizione della fornitura: Fornitura, trasporto e consegna dei beni descritti nella sottostante tabella,
riconducibili a materiale ordinario per forniture di cancelleria ad enti pubblici e/o uffici presso la sede
operativa e dell’Info Point del FLAG/GAC.
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Quantità

U.M.

Q
1

Cartelline 3 lembi cartoncino, formato 24 x 34 cm ca., grammatura
200 gr/m2, colori vari almeno 3 diversi da blu (1 CF = min. 12 pz)

Vaschette porta corrispondenza in materiale plastico resistente o in metallo,
sovrapponibili, formato A4, colori vari, altezza min. 8 cm
3 Carta fotocopie A4, grammatura min. 80 gr/m2 (1 risma RS = 500 fogli)
4 Biglietti memo adesivi formato 76x127 mm, colori assortiti (1 CF = min. 90 pz)
Cucitrice a pinza in metallo con capacità di cucitura fino a 30 fogli da 80 g/m² (tipo
5
Rapid S21 Supreme o Zenith 548/E)
6 Punti metallici inossidabili per cucitrice, passo 6 mm (1 CF = 1000 pz)
7 Levapunti a pinza in metallo (tipo Zenith 580 o TiTanium)
Penna ad inchiostro con punta media 1 mm, fusto trasparente e tappo (tipo Bic
8
Cristal Original), colore blu (1 CF = 50 pz)
Carta adesiva bianca opaca formato A4 per stampanti laser inkjet e fotocopiatrici (1
9
CF = 100 pz)
10 Tagliacarte/aprilettere con manico in plastica, dim.19 cm ca.
Raccoglitore registratore per documenti protocollo 23 X 33 cm con dorso da 5 cm in
11
confezione da 1 Pz
. Raccoglitore registratore per documenti protocollo 23 X 33 cm con dorso da 8 cm in
12
confezione da 1 Pz
Buste con foratura universale rinforzata. Realizzate in polipropilene trasparente
finitura liscio. Formato utile 22x30cm. Descrizione: 22x30cm - liscio Tipologia di
13
spessore: medium Formato utile: 22x30cm Finitura: liscio Foratura: universale
Confezione: 50pz
Evidenziatori Stabilo Boss Original
14 Evidenziatori colore giallo con tratto 2-5 mm e punta da 2-5 mm a scalpello in
confezione da 10 Pz.
Evidenziatori Stabilo Boss Original
15 Evidenziatori colore arancio con tratto 2-5 mm e punta da 2-5 mm a scalpello in
confezione da 10 Pz.
Evidenziatori Stabilo Boss Original
16 Evidenziatori colore verde con tratto 2-5 mm e punta da 2-5 mm a scalpello in
confezione da 10 Pz.
Efficiente cucitrice ad alta capacità completamente in acciaio con caricamento
17
anteriore. Per cucire da 10 a 210 fogli.
Punti metallici inossidabili per cucitrice fornita con caratteristiche del Rif. 17, vari
18
formati punti 23/8 a 23/24(1 CF = 1000 pz)
Nastro adesivo opaco invisibile, non lascia traccia sui documenti. Scrivibile,
19 fotocopiabile, non lascia ombreggiature o segni. Misura 19 mm x 3 metri, spessore 50
micron.
20 Nastro adesivo telato per rilegatura in tre colori (giallo, verde e rosso) - 38mm x 2,7m
Toner colore nero Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
21
COLORI A3 XC9225
Toner colore ciano Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
22
COLORI A3 XC9225
23 Toner colore magenta Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
2
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25
26
27
28

29
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COLORI A3 XC9225
Toner colore giallo Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
COLORI A3 XC9225
Tamburo colore nero Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
COLORI A3 XC9225
Tamburo colore ciano Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
COLORI A3 XC9225
Tamburo colore magenta Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER
A COLORI A3 XC9225
Tamburo colore giallo Originale per stampante LEXMARK MULTIFUNZIONE LASER A
COLORI A3 XC9225
Timbro datario autoinchiostrante con: struttura in resistente materiale plastico, cambio
manuale della data tramite routine di avanzamento, mese abbreviato in lettere, altezza
caratteri 4 mm, nastro dodecennale, completo di cartuccia ricambiabile e pronto all’uso,
inchiostro blu
Hard Disk esterno portatile 2,5“, USB 3.0, 4 TB di storage
Pendrive chiavetta 64GB, USB 3.0, ad alta velocità di trasferimento, con cappuccio o
connettore retraibile
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4.

Procedura di aggiudicazione: La fornitura in oggetto sarà affidata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. all’operatore economico che avrà prodotto l’offerta riportante i costi più
vantaggiosi per la società, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del decreto sopra menzionato. La fornitura
verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

5.

Luogo di consegna dei beni: Comune diSciacca – Piazza Angelo Scandaliato s.n.

6.

Termini di consegna: II tempo utile per dare completa la fornitura richiesta è di massimo 15 (quindici) giorni
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di accettazione dell’ordine.
.

7.

Tempi e modalità di esecuzione della prestazione: 15 gg dalla aggiudicazione definitiva.

8.

Importo massimo di affidamento e modalità di pagamento:
Il corrispettivo massimo per la fornitura richiesta è stabilito in 2.000,00 Euro oltre IVA. Non sono ammessi
preventivi/offerte recanti un costo complessivo della fornitura superiore a quello massimo stabilito, che è
determinato sulla scorta di preventive indagini di mercato.
Il corrispettivo contrattuale a seguito di aggiudicazione sarà determinato (salvi eventuali correttivi per errori
aritmetici) dai prezzi risultanti dall’offerta economica, che devono intendersi remunerativi e comprensivi di
qualsiasi spesa necessaria per dare compiuta a regola d’arte la fornitura richiesta.
Se prima dell’esecuzione della fornitura il FLAG richiedesse varianti che ne comportino aumenti e/o
diminuzioni, il relativo importo sarà valutato in base ai prezzi unitari offerti, e nel caso che non fossero previsti,
mediante la stipulazione di nuovi prezzi nell’ambito comunque del massimale di spesa sopra indicato.
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura ai fini fiscali e subordinata- mente all’esito
positivo delle verifiche di regolare esecuzione della fornitura e di regolarità contributiva effettuate dal FLAG,
nonché all’avvenuto ricevimento della dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.
L’affidatario sarà tenuto a emettere fattura in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e
immediati. Nella fattura dovranno essere riportati:
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- la modalità di pagamento a mezzo bonifico e le coordinate bancarie di accredito,
- la dicitura “PO FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63”,
- la descrizione dettagliata dei servizi forniti, con indicazione dei prezzi unitari,
- i codici C.U.P. e C.I.G.,
- eventuali ulteriori indicazioni richieste dal FLAG.
Non si procederà al pagamento di fattura diversamente intestata o in difetto delle indicazioni sopra riportate.
Il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico
bancario su conto dedicato intestato all’affidatario. Qualora la fattura pervenga anteriormente alle verifiche di
regolare esecuzione della fornitura e di regolarità contributiva ovvero al ricevimento della dichiarazione ai sensi
della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., il suddetto termine decorrerà solo dopo il completamento dei
menzionati accertamenti e il recapito della predetta dichiarazione.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la stazione appaltante, di verificare le
forniture effettuate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno
imputabili al FLAG.
Qualora in corso di attuazione della fornitura si renda necessario un approvvigionamento supplementare di
uno o più prodotti tra quelli previsti, il FLAG potrà richiedere all’affidatario la fornitura di ulteriori prodotti ai
medesimi prezzi previsti nel contratto originario.
9.

Ammissione o divieto di varianti:la fornitura oggetto del presente avviso deve rispettare le caratteristiche
minime indicate nell’offerta economica.

10. Requisiti di ordine generale e speciale: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti elencati di
seguito; tali requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico al momento
della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di gara fino alla stipula del contratto. Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante
dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n.445/2000 che possono essere contenute in un unico
documento conforme al fac-simile che si allega alla presente lettera per costituirne parte integrante (cfr.
Allegato A).
10.1 Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle
situazioni previste 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.
10.2 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per oggetto sociale afferente ai servizi
oggetto del presente appalto.
11. Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a mano o tramite
servizio postale a mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato perentoriamente entro le ore 12:00 del
05/05/2021 in plico chiuso indirizzato al FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a r.l
– presso la sede operativa del FLAG in Piazza Angelo Scandaliato sn – 92019 Sciacca (AG), pena l’irricevibilità
dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara. Faranno fede, esclusivamente, l’ora e la
data di recapito attestati dal protocollo. Oltre il predetto termine, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra
offerta, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di offerta precedente. L’inoltro della documentazione è a
completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione
Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non fa fede il timbro postale.
L’offerta dovrà pervenire in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà recare
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all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE D’UFFICIO - MISURA 4.63 PO FEAMP 2014-2020 - NON APRIRE”
Il plico dovrà contenere, al suo interno,
– Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo ai requisiti art. 80
Codice Appalti;
– Allegato B- Modello di offerta economica nel quale l’offerente dovrà indicare in cifre e al netto di IVA i prezzi
unitari offerti per i diversi servizi, nonché i relativi prezzi parziali ottenuti come prodotti aritmetici delle
quantità prestabilite per il prezzo unitario offerto. Il costo complessivo dell’offerta, rappresentato dalla
somma di tali prodotti, dovrà essere indicato dall’offerente in calce alla stessa tabella, e così anche il prezzo
finale comprensivo di IVA se dovuta;
– Certificato CCIAA;
– Copia del documento di identità del legale rappresentante.
12. Periodo di validità dell’offerta: l’offerta indicativa presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno
180 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.
Saranno escluse le offerteanomale.
13. Richiesta di chiarimenti: le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere
trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo gacsoleazzurro@gmail.com,
indicando l’oggetto della gara, e dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte; le risposte saranno pubblicate sul sito internet del FLAG. Oltre
le suddette date, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione in quanto tardive. Si
precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti formalizzati sul sito internet del FLAG.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: risorse del PO-FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 – Sviluppo
Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca – Misura 4.63
Si precisa che il corrispettivo oggetto del presente incarico sarà liquidato in forza di finanziamento della
Regione Siciliana. Tali risorse finanziarie costituiscono l’unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto,
l’appalto è subordinato alla definitiva erogazione delle stesse da parte della Regione Sicilia. Nell’ipotesi in cui il
predetto finanziamento non dovesse essere in concreto erogato, il FLAG si riserva l’insindacabile facoltà di non
dare corso e/o di interrompere il procedimento di affidamento dell’appalto in qualsiasi fase esso si trovi — e
quindi anche di non procedere alla aggiudicazione, di non procedere alla relativa approvazione, di revocare la
disposta aggiudicazione e di non dare corso alla stipulazione del contratto. In tali ipotesi, i concorrenti non
avranno diritto di richiedere alcun compenso, onere, danno o spesa.
15. Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per
infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del FLAG che di terzi, in dipendenza di
manchevolezze e/o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Altresì, l’aggiudicatario
dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La
Ditta/Società ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti; la stessa ha, inoltre, l’obbligo di dichiarare di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente invito ad offrire, ivi comprese le condizioni
contrattuali e penalità, ed attestare di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo.
16. Risoluzione del contratto: in caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato
preventivo o fallimento, di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta/Società, il FLAG potrà
risolvere anticipatamente il contratto. Se perdurassero inadempienze da parte dell’impresa, sarà fermo il
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diritto del FLAG al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere alla stipula di un nuovo
contratto con la Ditta/Società 2° classificata. Il contratto potrà sciogliersi, inoltre, negli altri modi previsti dal
Codice Civile e nel Capitolato speciale d’oneri.
17. Trattamento dei dati personali: il FLAG provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente
contratto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali
provenienti dal FLAG unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente appalto.
18. Clausole e disposizioni finali:
a) l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo il FLAG con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse;
b) il FLAG si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare il presente invito senza che gli offerenti
abbiano a pretendere alcunché;
c) il FLAG si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna offerta/preventivo risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;
d) il FLAG si riserva di richiedere all’operatore economico la documentazione comprovante quanto dichiarato in
ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente invito;
e) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile;
f) non saranno ammesse domande di partecipazione prive di offerta/preventivo;
g) non saranno ammesse offerte/preventivi recanti un costo complessivo della fornitura superiore a quello
massimo stabilito nel presente avviso;
h) non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
i) nel caso siano presentate più offerte con identico costo a carico del FLAG prevarrà quella pervenuta per
prima in ordine di tempo;
j) la partecipazione all’indagine mediante presentazione di offerta/preventivo implica la piena e incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
k) il preventivo/offerta presentato è irrevocabile e vincolante sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo
alla scadenza del termine soprascritto per la sua presentazione;
l) si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di una sola offerta/preventivo ritenuta congrua e valida;
m) il FLAG si riserva la facoltà di ricorrere al mercato, per la ricerca di operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso, qualora il numero di preventivi/offerte ricevuti sia inferiore a tre;
n) tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal FLAG GAC unicamente a mezzo email
o PEC;
o) il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti causerà la
risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre che l’applicazione di una penale in misura pari
al 10 per cento del valore del contratto;
p) ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse con la
presente procedura;
q) il presente avviso è pubblicato sul sito web del FLAG all’indirizzo http://www.gacsoleazzurro.it;
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Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
nel settore della pesca
Sede Legale:
Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG)
Sede operativa:
Piazza A. Scandaliato - Sciacca (AG)
Tel. 0925 81097

Società Consortile a.r.l.
“GAC Il Sole e l’Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata”
E-Mail: gacsoleazzurro@gmail.com -PEC: gac@mypec.eu
P. Iva 02705700843 - n° REA AG-201902

Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca
Mediterranea
Dipartimento della Pesca
Mediterranea

r) per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina prevista dal D.lgs.
50/2016 ed i vigenti regolamenti interni del FLAG ove applicabili;

Si allegano:
–

Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo ai requisiti
art. 80 Codice Appalti

–

Allegato B- Modello di offerta economica nel quale l’offerente dovrà indicare in cifre e al netto di IVA i
prezzi unitari offerti per i diversi servizi, nonché i relativi prezzi parziali ottenuti come prodotti aritmetici
delle quantità prestabilite per il prezzo unitario offerto. Il costo complessivo dell’offerta, rappresentato
dalla somma di tali prodotti, dovrà essere indicato dall’offerente in calce alla stessa tabella, e così anche
il prezzo finale comprensivo di IVA se dovuta.

Sciacca lì, 26 aprile 2021
Il RUP
F.to ing. Giovanni Borsellino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Il Presidente
F.to dott. Venerando Rapisardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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