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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

Immobile:

intervento:

importo dei lavori:

R.U.P.:

Oggetto dell'appalto:

Codice REMS: LUD0019 - Ex Casa del Fascio di
Camaiore
Comune di Camaiore = LUCCA
Lavori straordinari manutenzione per la messa
in  sicurezza,  rifacimento  della  copertura,
bonifica   da   amianto,   rimozione   guano,
sanificazione ed allontanamento volatili
E 177.500,00
Arch. Emiliano Pierini - Atto di nomina prot.
2015/1891/RI del 21/08/2015
Incarico per prestazione professionale diI
progettazione esecutiva, direzione lavori e l

Icoordinatore della sicurezza
Importo netto dell'incarico:     E 18.000,00                                  i
Tipo di procedura:            Affidamento diretto d'urgenza

DETERMINA A CONTRARRE prot, 2015b #í/RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMI3RIA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999,
l'art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173,
lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il
19.12.2003, pubblicato sulla G.U.n. 48 del 27.02.2004, modificato e
integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata il 30.10.2008,
pubblicato sulla G.U.n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con
delibera del Comitato di Gestione adottata il 29.1.2010 e pubblicato sulla
G.U.n. 58del 11.03.2010,
il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio
deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre
2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012,
la Comunicazione Organizzativa n. 17/2010 del 16.12.2010 del Direttore
Risorse Umane e Organizzazione dell'Agenzia dei Demanio,
l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 che stabilisce il principio per cui ogni contratto
dell'amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
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essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

PREMESSO CHE

In data 14/08/2015 si è verificato il crollo di porzione della copertura (circa
mq 15) dell'immobile demaniale denominato "Ex casa del fascio di
Camaiore" posto nel comune di Camaiore, Piazza XXIX Settembre n. 1.
A fronte di richiesta d'intervento effettuata dal Comune di Camaiore sono
intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno effettuato le operazioni di primaria
messa in sicurezza, dichiarando inagibile la stanza, posta al piano primo
dell'immobile, sottostante al punto in cui la copertura è crollata, inoltre hanno
disposto l'installazione di una transennatura lungo la facciata principale
dell'edificio prospicente piazza XXIX Settembre e la chiusura di Via Muretta
nel tratto che lambisce lateralmente il fabbricato.
In medesima data, sulla scorta del Verbale dei WFF prot. 10220 del
14/08/2015, il Comune di Camaiore ha emesso Ordinanza n. 429 con la
quale è stato ordinato alla Direzione Regionale Toscana e Umbria
dell'Agenzia dei Demanio di "mettere in sicurezza la copertura dell'immobile"
entro 10 giorni dalla notifica dell'Ordinanza stessa.
In data 17/08/2015 la D.R. ha inviato proprio personale tecnico per verificare
la situazione e attivare una linea d'intervento immediata;
che con nota prot. 2015/1891/RI del 21/08/2015, è stato nominato R.U.P per
i lavori straordinari d'urgenza sull'immobile denominato "Ex Casa del Fascio
di Camaiore", Camaiore (LU), l'Arch. Emiliano Pierini, tecnico in forza presso
i Servizi Territoriali Firenze 2 della sede di Firenze della Direzione Regionale
Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio;
che, accedata definitivamente la necessità di procedere senza ulteriore
indugio alla messa in sicurezza del bene in oggetto, in data 26/08/2015 con
Verbale di lavori d'urgenza prot. 2015/    /RI è stato conferito incarico per
l'esecuzione dei lavori alla ditta Piombino edilizia S.r.I. - via Isonzo, 22 

Piombino, P.IVA 01178980494;
che in relazione a tali lavori risulta necessario svolgere d'urgenza una
prestazione, da parte di tecnico abilitato, finalizzata alla redazione del
progetto esecutivo di consolidamento nonché, di direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza
che con nota prot. 2015/1893/RI del 21/08/2015 il R.U.P. esprimeva richiesta
di nomina di tecnici interni alla Direzione Regionale per l'espletamento
delrincarico in oggetto;
che, con nota prot. 2015/1895/RI del 21/08/2015, il Direttore Regionale
esprimeva l'impossibilità all'espletamento di detto incarico per carenza
d'organico con conseguente impossibilità nei rispettare i tempi che i lavori e
la circostanza d'urgenza richiedono;
che l'importo per l'esecuzione dei lavori e dei relativi servizi tecnici trova
copertura nella somme a budget di questa Direzione Regionale sul capitolo
di spesa 7754 come lavoro non a programma;
che, vista l'urgenza, è stato chiesto, mediante Lettera d'invito ad offrire prot.
2015/11732/RU del 21/08/2015, allo Studio Architetti Associati Mauro
Ciampa e Piero Lazzeroni con sede legale in Navacchio (PI), Via Mario
Giuntini, n.38 - CAP 56023, P.IVA 00822700506, di presentare la propria
migliore offerta per l'incarico in oggetto:
che con mail pervenuta il giorno 24/08/2015, assunta al protocollo al n.
2015/11793/RU del 24/08/2015, lo Studio Architetti Associati Mauro
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Ciampa e Piero Lazzeroni ha presentato offerta di E 18.000,00 oltre IVA di
legge e cassa previdenziale al 4%;
che questa Direzione Regionale, valutata l'offerta economica a ritenuto
congruo ii prezzo offerto dallo Studio Architetti Associati Mauro Ciampa e
Piero Lazzeroni

tutto ciò premesso e considerato,
ritenuto doversi procedere all'affidamento del servizio con la massima urgenza, ai fini
delreconomicità, rapidità ed efficacia dell'intervento;

DETERMINA

di procedere ali'affidamento diretto, ai sensi delrart. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e
art.  267 c.  10 del  D.P.R.  207/2010 dell'incarico professionale finalizzato
all'espletamento dell'incarico Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
che è stato individuato il contraente nello Studio Architetti Associati Mauro
Ciampa e Piero Lazzeroni con sede legale in Navacchio (PI), Via Mario Giuntini,
n.38 - CAP 56023, P.IVA 00822700506;
che l'importo del servizio in oggetto è pari a E 18.000,00 oltre IVA di legge e cassa
previdenziale al 4%;

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dalrart. 245 del
D.Lgs. 163/2006, così come modificato dalrart.8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Firenze, 2.Ó'/08/2015

ttore Regionale

tíìf no Lombardi

Allegati:
Offerta prot. 2015/11793/RU del 24/08/2015.
Quadro Economico;
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O
LUD0019 - Ex Casa del Fascio di Camalore

Lavori slraordinad d'urgenza per messa in sicurezza di poxTJone de{l'immob]le mediante consolidamento
QUADRO ECONOMICO - art. 16 D.P.R. 207/2010

D'ASTA

LAVORIACORPO
LAVORI A MISURA

LAVORI IN ECONOMIA

COSTI DELLA SICUREZZA

167.500,00

0,00
0,00

10.000,00
TOTALE A] [       177.500,00

0,27%

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

incentivi ex art. 92, comma 5 del Codice

Lavoñ in economia esclusi dall'appalto                             0,00%
Indagini prelimina

Indagini geologiche
Accertamenti di vada natura

AIlacciamenti ai pubblici servizi

479,25

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
Imprevisti sui lavori

Acquisizione aree o immobili/occupazione suolo pubblico

10,00%

0,00%

Rilievi

Progettazione, D.L., contabilità

Spese per prestazioni ,.

li consulenza e di sup._porto

Consulenza e s up_porto al R.U.P.
Verifiche e vatidazJone

Spese per pubblicità

Subtotale B8

Subtotale B9

Spese per opere artistiche                     0,00%

Accertamenli di laboratorio, verifiche, collaudi

i.V.A ed eventuali allre imposte

CNPAIA  4,00%
I.V.A. suilavort  10,00%

L V.A. sui lavod irnprevisti   "/0,00%
L V.A. su spese tecniche  22,00%

L V.A. su consulenze  22,00%
L V, A. su 22,00%                        0,00

Subto 24.363,40

TOTALE BJEJ        60.592,65

Spese tecniche

Accantonamento di cui all'articolo ... del Codice

17.750,00

0,00
0,00

0,00
18.00&00

0,00
0,00
0,00
0,00

i
18.000,00

0,OO

O.OO

0,00
O,O0

0,O0

0,00

O,0O

720,00
1 75&00
1.775,00
4.11&40

&O0

FIRENZE, 30/06/2015

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) E     238.092,65

Il R.U.P. -Arch. Emiliano Plerini

Il Responsabile STFI3 -Geom. Alessandro Pasquafetti

Il Direttore Regionale Toscana e Umbria - Ing. Stefano Lombardi



CELENTANO DANIELE

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

Emanuele Del Vecchio <emanueledelvecchio@hotmail.com>
lunedì 24 agosto 2015 12:2S
CELENTANO DANIELE

P]ERINI EM[LIANO; PASQUALETTI ALESSANDRO

RE: LUD0019 - Incarico Servizi Tecnici - Invito ad offrire

all C2 .pdf; all_C3.pdf; all_D.pdf; contratto professionista.pdf

Buongiorno,
come d'accordo si allega la documentazione richiesta inoltrata alla PEC dell'Agenzia.

Restiamo a disposizione in attesa di Vostro cortese riscontro
cordiali saluti

Emanuele Del Vecchio

From: daniele.celentano@agenziademanio.it
To: emanueledelvecchio@hotmail.com
CC: emiliano.pierini@agenziademanio.it; alessandro.pasqualetti@agenziademanio.it
Subject: LUD0019 - Incarico Servizi Tecnici - Invito ad offrire
Date: Fri, 21 Aug 2015 14:56:27 +0000

Buongiorno,
in data odierna Vi è stata inviata PEC con allegata la Lettera di Invito ad Offrire ed i relativi allegati.
Con la presente si trasmette il contenuto della citata PEC per ulteriore sicurezza.
Stante l'urgenza con cui è necessario operare si prega di voler far pervenire la Vostra offerta ed i relativi
allegati debitamente compilati, firmati e scansionati entro lunedi 24.08.2015.
Sono a Vostra disposizione per ogni eventuale
I miei migliori saluti                                        ""

F'i-' .',-,- .   - . ,,
-----'1

--  ....  .«.  .Z ¢Ir,l' li%J I

Daniele Celentano  .......  
" .....  . < » O.' .A L Cl

.......  :'.L. L ..: Z,._ T .LS. L_ " . '

I2 4 AGO 2015    I
..............  i  .....................  I

Daniele Celentano
AGENZIA DEL DEMANIO

Servizi Territoriali Toscana e Umbria
Firenze - 2

Arazzo - Grosseto - 5iena

Via Laura, 64 - 50121 Firenze
T +39 055 20071262
F +39 055 2638766
daniele.celentano@agenziademanio.it
www.agenziademanio.it

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e
confidenziali e ne e'  vietata la diffusione in qualunque modo eseguita,  Qualora Lei
non  fosse la persona a cui  il presente messaggi() e'  destinato,  La  invitiamo

1



gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a
non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.  Qualsivoglia utilizzo non autorizzato
di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il  responsabile alle relative
conseguenze civili e penali.

Unless otherwise expressly stated,  the information contained in this e-mail is highly
confidential and is intended solely for the use of the intended addressees.  If you
have received this cofmnunication in error,please notify us i mnediately by responding
to this email and then delete it from your system.  Any use,disclosure,copyJng or
distribution of the contents in violation of the purposes of this cormmunication is
strictly prohibited and may be unlawful.



ALLEGATO C2

Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza, rifacimento
della copertura, bonifica da amianto, rimozione guano, sanificazione ed
ailontanamento volatili dell'immobile demaniale denominato "Ex Casa del
Fascio di Camaiore", situato nel Comune di Camaiore (LU) - (codice REMS
LUD0019) - Affidamento d'urgenza di servizi tecnici ingegneristici

Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

il   sottoscritto,   . , '..! '.. . .Aí. •.. '. ../ .,  ...........  nato   il   . .2.. ..'..'íl../1.:..A.. . ,4".. .....  a

......  ! .A-.  ...............................  in qualità di .L..' ..(/.A. .
..A-.P g. ... . ..í ..  ...........

dell'impresa/studio t . A/ b C`
!

-

:.
A

:
t2` -.

. !  .....  con sede in

...t A,. .. ..o....(.P.!, ..À:.)  ......................  con codice fiscale n... 0..0.. .....2 .... .o...o... '...o...6.  ...........

con  partita  IVA  n  .....................................................  iscritto  all'Albo/Ordine  degli/dei

... .. . !  ...................................  di ... .1.. ./ -.  .....................  al numero d'iscrizione n.

Cc,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

[] che la persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è la
seguente:

/ di aver preso visione della Lettera d'invito nonché di accettare, senza condizione e riserva
alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella  stessa  e  nella  relativa
documentazione;

.
di Impegnarsi ad ottemperare ai disposti di cui all'art. 90 commi 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006;

,, di impegnarsi a redigere la documentazione richiesta secondo le tempistiche indicate nella
Lettera d'invito;

ìE di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-bis),
del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter),
del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;

di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater),
del D.Igs. n. 163/2006 s.m.i.;

[] (in caso di condanna penale riportata da soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di ricevimento della lettera d'invito) che l'impresa si è completamente
ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata posta in essere da



ALLEGATO C2

soggetti cessati dalla carica nelranno antecedente la data di ricevimento della lettera
d'invito (da comprovare con idonea documentazione)

Ai fini della lettera m-quater dell'art. 38, comma 1, del D.Igs.n.163/2006 s.m.i, il concorrente
dichiara alternativamente:

ì di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto
partecipante alla procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
r'di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.
e di avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
[] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e
di avere formulato l'offerta autonomamente.

di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'articolo 32 bis, ter e
quater c.p., alla quale consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma individuale qualora vi partecipi in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

[] (in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i) che le
consorziate indicate per l'esecuzione non partecipano in qualsiasi altra forma alla gara;

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara.

Qualora l'operatore economico intenda accettare l'inoltro delle comunicazioni al numero di fax
indicato nei dati dell'offerta, dovr& essere contrassegnata l'ipotesi che ricorre:

[] accetta che le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.,vengano trasmesse
via fax al numero indicato sul plico•         . :'  .

/ ,,,           ',

ii'  ;,, ,'.i ,', :, i  IIRMA e timbro

t
t:l,v,iJ,,+

!(;/

N.B_.. .  ......  

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore;

- La dichiarazione di cui all'ari. 38, m-ter, del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere effettuatada ogni soggetto che
rivesta il ruolo di:

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali,

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;

c) i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;

d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico i, il socio unico,

e) li socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società.

Per la presentazione della dichiarazione di cui alla lettera m-ter delrari. 38, comma 1, potrà essere
utilizzato il modello allegato C3 Dichiarazione ai sensi dell'aR. 38, comma1, lettera m-ter.



ALLEGATO C3

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART• 38, COMMA 1, LETTERA M-TER

Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza, rifacimento
della copertura, bonifica da amianto, rimozione guano, sanificazione ed
allontanamento volatili dell'immobile demaniale denominato "Ex Casa del
Fascio di Camaiore', situato nel Comune di Camaiore (LU) - (codice REMS
LUD0019) - Affidamento d'urgenza di servizi tecnici ingegneristici

Il sottoscritto ...E .. , .( .. .,... ..A.0...( ...  .............................  nato il , í .:..'í( .:.. .í(.. .. .  ....  a

.... .!.S. .  .................................  in qualità di  .L'.. .. .. ..L:. ..... ... . . ..IíL... .. ... .... ,.I.--..
... .T.. ..  ......

dell'impresa  ..., ... ..c. l ! ..' .....[ .... . ,., ..o..c.! . ..- .. . :.. ..A. .t..&..-.(í...LA. . ..o ..!...  con  sede  in

. . . ...u ...! )...?.. ) . ...........................  con codice fiscale n  .............................................

con partita IVA n .00.. ,..
...'í '... ..°...°... í..O...6.  ........................  consapevole delle sanzioni penali nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r.

n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.N. 44512000:

di non troversi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006
e, più precisamente:
(barrare le caselle che interessano)

ì di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto - legge 13/05/1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203

ovvero
[] che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale ag9ravati ai sensi dell'articolo 7 dei decreto - legge 13/05/1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1210711991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità

giudiziaria,  in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge

24/1111981 n. 689.

/" ""    '  »  FIRMA e timbro
/ •   /  L:,.

1i
5 :
f

N ,B.. :

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore;
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Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

ALLEGATO D

Modello di offerta economica

Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza, rifacimento
della copertura, bonifica da amianto, rimozione guano, sanificazlone ed
allontanamento volatili dell'immobile demaniale denominato "Ex Casa del
Fascio di Camaiore', situato nel Comune di Camaiore (LU) - (codice REMS
LUD0019) - Affidamento d'urgenza di servizi tecnici ingegneristici

Il sottoscritto (cognome e nome)  --I-, P( , I- ;, l] o
natoa  t°l ( _J ), il 2/ ./l-4./f

residente a O15, ([:)1), Via A-I'q )( l£A-#o         , n. 2.'1-íL

in nome del concorrente" / ( T-F:W-I .A oc( -rl l'l',,£.(Al--f#, - ( . LA ZLE[CO II

con sede legale in  k} . J-h(. .- o IOOLO "í CMOL O(/Ideo       ( [ 1   ),

Via  I/A-O-IO (4.1J#í1 Jl                   ,n. 2 -"  .,

C.F.                 P.IVA 00B2_..2- Qo ',o6   Tel. (O 'o .' 4-A 'o

Fax 0 'o. '4A '5"        e-mail 
l'

p, . ) dFO/Oc ,EO K' .. iî

e-mali PEC W 2JCo. c; rYI Pd., ( ,- clnìWOl/']c .,O-e J-.. lí

iscrizione CCIAA

iscritto all'Ordine

al numero d'iscrizione 
"o

dei/degli, j ( v i í-- '[F di tOIC A

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

[]  libero professionista singolo - art. 90 c. t lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006

[3  libero professionista in studio associato - art. 90 c. 1 lett. d) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163

[]  legale rappresentante di società di professionisti - art. 90 c. 1 lett, e) del D.Lgs. n. 163/2006

13  legale rappresentante di società di ingegneria - art. 90 c. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006

[3  capogruppo di un raggruppamento temporaneo - art. 90 c. 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006



CELENTANO DANIELE

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Allegati:

Emanuele Del Vecchio <emanuelede vecchio@hotmail.com>
lunedi 24 agosto 2015 13:56
CELENTANO DANIELE

offerta incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza codice immobile LUD0019
allD.pdf

In allegato l'offerta economica all_D che annulla e sostituisce quella precedentemente inviata.
Saluti

Emanuele Del Vecchio



A G  E  N Z I  A     D E L    D E M A  N  I  O

Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede di Firenze

[J legale rappresentante/direttore tecnico di un consorzio stabile - art. 90 c. 1 lett. h) del D.Lgs. n.

163/2006

presa visione della lettera di invito relativa all'affidamento dell'incarico in oggetto, della lettera

d'invito e dei documenti ad essa allegati,

DICHIARA DI OFFRIRE

per adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito e derivanti dallo

stipulando contratto per l'affidamento delrJncarico in oggetto un prezzo di offerta di:

£ , '00o / oo

e in lettere  I (o íOI'-IIZ-.A //oo
/

oltre contributo per cassa previdenziale ( , %) e IVA di legge.

n 2. .0 .2-oA6

FIRMA E TIMB i,, r,I,,, i..

/ ,i I IT lt(I   ','u,

. ,     J'llsRr, :2!)     i'./

Allegare a pena di esclusione copia fotostat[ca del documento di identità, in corso di validità, del
soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo
comma del D.P.R. 44512000.


