
ISTITUTO COMPRENSIVO “ CARPI ZONA CENTRO “
41012  -  Carpi   (Mo)  - v. Guido Fassi,1 –  tel. 059.685503  -  fax 059.652776 

e-mail: i.c.carpizonacentro@carpi.eu - CF 81001240365
Scuola dell’Infanzia “ BERENGARIO ” - Scuole Primarie “ FANTI “  -  “ PASCOLI “ – Scuola 

Secondaria I Grado “ ALBERTO PIO ”
 

Prot.  278/B15

Carpi, 17 gennaio 2013

Spett.le Ditta

 P.G.M. 
Via Spallanzani, 2

41036 Medolla (Mo)
tel. 0535/53135  fax 

0535/53135

 Anderlini 
Luciano srl

Via Giovanni XXIII 
n° 1

41122 Modena 
(MO) 

tel: 059 254540
 fax: 059 254541 

 Bassoli 
Claudio

Via Lago di 
Carezza, 6 B

41012 Carpi (Mo)
tel. 059/683569  fax 

059/653607

 Tecnoposa 
soc. coop.

Via Scarlatti, 75
41019 Soliera (Mo)

tel. 328/2376869 fax 
059/4735287

 Imbianchini 
Carpigiani 

snc
Via Matteotti, 2

41012 Carpi (Mo)
tel. 059/697770

 fax 059/697770

  
e per conoscenza 

 Unione delle Terre d’Argine-Settore Istruzione
Fax 059/649719

Dott. Scaringella 

 Comune di Carpi
Settore 4

059/649152
Arch. Gnoli 

Geom. Massari 

Oggetto: bando di gara per la realizzazione di un intervento acustico fonoassorbente nella Palestra 
della scuola secondaria di primo grado “A.Pio” viale Guido Fassi, 1 –Carpi.

Codice identificativo gara (CIG)  4866646353
Codice identificativo progetto (CUP) D98G13000000002

Il Dirigente Scolastico

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 6 dicembre 2012 con la quale viene approvata la  
realizzazione di un intervento acustico fonoassorbente nel soffitto della Palestra “A.Pio” in via Fassi, 
1 tramite parte dei finanziamenti provenienti dal Progetto USR_ER “Adotta una scuola”;

 Vista la Determinazione dirigenziale n. 880 del 27/12/2012 dell’Unione delle Terre d’Argine con la 
quale viene erogato un contributo per la realizzazione di un intervento acustico sul soffitto della  
Palestra della scuola secondaria di primo grado “A.Pio”;

 Visto il parere positivo rilasciato dall’Ufficio tecnico e sicurezza responsabile del plesso in ordine 
all’intervento che avrà la supervisione ed il controllo di personale comunale esperto in materia;

 Considerato  che  tale  intervento  di  insonorizzazione  consentirebbe  di  migliorare  l’ambiente, 
rimovendo  i  rischi  prodotti  da  inquinamento  acustico,  con  la  possibilità,  in  vista  del  futuro  
dimensionamento  scolastico,  di  ottenere  uno  spazio  per  riunioni  col  personale,genitori,alunni,  
limitando la necessità di ricorrere alla richiesta di locali esterni con tariffe a pagamento;

 Vista, inoltre, la possibilità per gli allievi del corso musicale della scuola secondaria di primo grado 
“A. Pio”, di potere effettuare le prove e le esercitazioni in preparazione dei saggi e spettacoli di fine 
anno, in un ambiente acusticamente idoneo;

 Considerato, infine, che anche le società sportive che usufruiscono negli orari extrascolastici della 
Palestra, su concessione dello stesso Ente Locale, potrebbero beneficiare di questo miglioramento 
acustico;

EMANA
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Il presente bando  per la realizzazione di un intervento acustico fonoassorbente nel soffitto della Palestra  
“Alberto Pio” via Guido Fassi, n.  1

 
 L’importo massimo previsto per la gara è di € 10.000,00 iva compresa.
I  preventivi  dovranno essere comprensivi  di  materiali,  trasporto e posa in opera (preventivo con 
indicazione del prezzo “lavoro finito”).

Sarà  possibile  effettuare  un  sopralluogo,  previo  appuntamento  con  la  Dott.ssa  Silvia  Panza  (  Ufficio 
Amministrazione), per visionare, valutare e quantificare il lavoro da effettuare.

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., l’appaltatore assume sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
predetta Legge.
In tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane 
S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.
Nel caso in cui l’Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro abbia notizia dell’inadempimento dell’appaltatore 
agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  Legge sopra citata,  procederà  all’immediata 
risoluzione del  rapporto,  informandone,  contestualmente,  la  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo 
territorialmente competente.

Obbligazioni particolari connesse all’assegnazione della gara
Il vincitore della gara sarà tenuto:
1) a rispettare quanto previsto nel presente Bando, steso ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, ovvero 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2) a dichiarare di esserne a conoscenza;
3) ad accettare interamente detta documentazione.
Il D.Lgs 163/2006 costituisce il riferimento espresso per le condizioni di gestione.

Presentazione dell’offerta

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con 
raccomandata A.R., o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano, in unico plico chiuso  
indirizzato a: Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro, Viale Guido Fassi, 1 –41012 Carpi (Mo) o consegnato  
a mano.
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 10  febbraio  2013.  Non  saranno in  alcun  caso  presi  in  considerazioni  i  plichi  pervenuti  oltre  il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche 
se spediti prima del termine medesimo. 

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di  
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati  come  non  consegnati.  Le  offerte  redatte  in  modo  non  conforme  alle  prescrizioni  o  non 
corrispondenti  alle  modalità  di  presentazione  delle  richieste  saranno considerate  nulle,  come non sono 
ammesse integrazioni successive all’apertura delle buste da parte delle ditte.

Il Plico esterno dovrà riportare l’indirizzo dell’Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro , viale Guido Fassi, 1 
Carpi  (Mo).  Al  fine  dell’identificazione  della  provenienza  del  plico,  quest’ultimo  dovrà  recare  il  timbro 
dell’offerente  o  altro  diverso  elemento  di  identificazione,  la  firma  e/o  sigla  del  legale 
rappresentante/procuratore  speciale  dell’offerente  e,  oltre  alle  indicazioni  del  mittente  e  cioè  la 
denominazione o ragione sociale, la dicitura: “OFFERTA – NON APRIRE”.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

• “Busta A – Documentazione amministrativa”;
• “Busta B – Offerta tecnica ed economica”;
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Tutte le buste e tutti i documenti devono essere corredati del timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 
identificazione, o altre indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale.

• La “Busta A – Documenti” dovrà contenere l’allegato 1 (domanda di partecipazione) e l’allegato 2 
(dichiarazioni), compilati in tutte le parti necessarie;

• La  “Busta  B  –  Offerta  tecnica  ed  economica”  dovrà  contenere  l’offerta  tecnica  ed  economica 
compilata  secondo  il  modello  predisposto  dall’amministrazione,  che  costituisce  l’allegato  3  alla 
documentazione di gara (un modulo per ogni laboratorio).

Comparazione delle offerte e criterio di aggiudicazione 

La presente gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 83 e 84 del D.lgs. n. 163/2006 e successive 
modifiche, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In sede di  esame delle offerte l’amministrazione potrà richiedere elementi  integrativi  per consentire una 
migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.
I plichi saranno aperti da una commissione tecnica istituita all’interno della scuola, presieduta dal Dirigente  
Scolastico,  entro  il  giorno  28/02/2013.  La  comunicazione  dell’aggiudicazione  sarà  inviata  alla  Ditta 
aggiudicataria e sarà affissa all’Albo della Scuola.

Periodo di realizzazione dell’intervento:

I lavori dovranno essere svolti nel periodo comprendente le vacanze pasquali dal 28 marzo al 2 aprile 2013 (  
festività e chiusure scolastiche deliberate escluse), al fine di ridurre al minimo i disagi dovuti all’interruzione  
delle attività sportive e didattiche nella Palestra “A.Pio” necessari per la realizzazione degli interventi.

Precisazioni

- l’Istituto si riserva:

• il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea;

• il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art.  
69 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,

 

• saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che

non  si  siano  attenuti  alle  modalità  ed  alle  formalità  previste,  ovvero  che  abbiano  rese  false 
dichiarazioni;

• ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006  la Commissione di gara, si riserva di richiedere ai concorrenti 
di  completare  o  di  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  della  documentazione  e  delle 
dichiarazioni presentate;

• le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dagli  
articoli  86,  87  e  88  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  richiedendo  alle  imprese  concorrenti  di  fornire  
precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà dell’Istituto e/o della Commissione giudicatrice di 
assegnare un termine perentorio  entro  cui  le  imprese concorrenti  devono far pervenire  le  dette  
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara;

• la verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché

all’apertura dei plichi medesimi.

Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara 
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L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio oggetto 
della  concessione  e,  pertanto,  il  vincitore  della  gara  si  obbliga  alla  completa  ottemperanza  di  tutte  le 
disposizioni  legislative  e  dei  regolamenti  riguardanti  l’assicurazione  infortunistica,  previdenziale  e 
mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza 
del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, l’impresa si  
impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei 
confronti  del  proprio  personale  dipendente  il  vigente  contratto  di  lavoro  e  tutti  gli  aggiornamenti  che 
intervengano nel corso del tempo. 
L’impresa si  assume in  proprio  ogni  responsabilità  in  caso di  infortuni  ed in  caso di  danni  arrecati  per 
manchevolezza  o  trascuratezza  nell’esecuzione  delle  prestazioni  a  persone  e  cose  sia  di  proprietà 
dell’Istituto  che  di  terzi.  Il  mancato possesso  delle  autorizzazioni  di  carattere  amministrativo  necessarie 
all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir  
meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei 
confronti dell’Istituto. 

Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

Trattamento dati personali – Informativa

Ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui  sono destinati i  dati  raccolti  e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di  
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro  
riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti
eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, DSGA).
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n.196/03.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell‘Istituto

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossana Rinaldini )

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2

Allegato “1” alla lettera di invito – Domanda di partecipazione
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Al l’Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro
Viale Guido Fassi, 1
41012 Carpi (Mo)

OGGETTO:    bando  di  gara  per  la  realizzazione  di  un  intervento  acustico  fonoassorbente  nella 
Palestra della scuola secondaria di primo grado “A.Pio” viale Guido Fassi, 1 –Carpi.
Codice identificativo gara (CIG)    4866646353  
Codice identificativo progetto (CUP) D98G13000000002

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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(Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in  
corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in  
tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….

nato il …………………………..a …………………………………………………………………

in qualità di …………………………………………………………………………………………

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/rappresentante legale dell’impresa 

……………………………………………………………………………………………………….

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….

telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………….

PEC …………………………………………………………………………………………………..

codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….

partita IVA n. ………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui in oggetto.
A tal fine 

DICHIARA
1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e  
disposizioni contenute nel Bando – capitolato e di ogni allegato ai medesimi.
2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta  
remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
3. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente tale trattamento; 

4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente:
……………………………………………………………………………………………….
con sede in…………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..…………………………………..…….n.
telefono n. ……………………..fax n…………………………………….
e.mail…………………………….............................................................................................
autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di 
posta elettronica, sollevando il Liceo Statale “V. Gambara” da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 
conoscenza delle comunicazioni così inviate.

ALLEGA
- Copia/e fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;
……………….., ……………………………

[luogo e data]

Il Dichiarante:

…………………………………..
[firma]
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- allega congiuntamente alla presente nella busta n. 1:

1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (allegato 2)
debitamente compilato e sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

Allegato 2 Modulo Dichiarazione
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Al l’Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro
Viale Guido Fassi, 1
41012 Carpi (Mo)

 

OGGETTO:    bando  di  gara  per  la  realizzazione  di  un  intervento  acustico  fonoassorbente  nella 
Palestra della scuola secondaria di primo grado “A.Pio” viale Guido Fassi, 1 –Carpi.

Codice identificativo gara (CIG)     4866646353  
Codice identificativo progetto (CUP) D98G13000000002

DICHIARAZIONI
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[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante. Alla dichiarazione deve essere  
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va  
allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….
nato il …………………………..a …………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………..
con sede in………………………………………………..………… (Prov. di ……………..…….)
c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………….
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ………………………………………………………………………………………
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006

DICHIARA

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto
concorrente, sono quelle sopra indicate;
2) che l’impresa concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di alcuna di tali 
situazioni;
3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 1, lettere b) e c), dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono 
seguenti:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………(indicare per 
ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della  
nomina e dell’eventuale cessazione e allegare copia del documento di identità valido).
4) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dell’AVCP;
5) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è 
stabilito;
6) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state 
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;
7) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è 
stabilito;
8) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
(oppure)
8) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
all’art. 17 della Legge 68/1999;
9) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. 81/2008;
10) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alla gara previste dall’art. 37, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006, ossia: di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
11) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro 
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;
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- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;
12) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di………………………………………., con il n°…………………, data di 
iscrizione…………………………., per le seguenti attività, corrispondenti all’oggetto della concessione:
…………………………………………………………………………………………………………
13) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenenza: 
…………………………………………………………………………. ai sensi del D.M. 23.06.2004;
14) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in 
regola con i relativi versamenti:

 INPS – Matricola n. ………………………………….
Sede competente: ……………………………………….
 INAIL - Codice ditta n. ………………………………

Sede competente: ……………………………………….
numero di dipendenti: ………………………………….

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;

ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

[luogo e data]____________________________

Il Dichiarante:
___________________

[firma]

Allegato 3 
(da inserire nella busta B – Offerta tecnica ed economica)

 Al l’Istituto Comprensivo Carpi Zona Centro
Viale Guido Fassi, 1
41012 Carpi (Mo)

OGGETTO:   bando  di  gara  per  la  realizzazione  di  un  intervento  acustico  fonoassorbente  nella 
Palestra della scuola secondaria di primo grado “A.Pio” viale Guido Fassi, 1 –Carpi.
Codice identificativo gara (CIG)   4866646353  
Codice identificativo progetto (CUP) D98G13000000002

Offerta tecnica

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, C.F. 

_____________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta 

_______________________________________________________________________________,

con sede a _____________________________________________________, prov. (__________), 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________

C.F._____________________________________, P.IVA ________________________________, 

tel. _________________, fax __________________, sito web ____________________________, 

Formula la seguente offerta tecnica ed economica  
(Indicare il materiale utilizzato, l’eventuale trasporto, la manodopera, ogni altro costo previsto)
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DESCRIZIONE QUANTITA’ COSTO CAD. 
(ESCLUSA IVA)

COSTO TOTALE 
(ESCLUSA IVA)

A tal fine allega (materiale informativo sui coefficienti di assorbimento del materiale utilizzato):

______________________________________________________________________________________

__________

Data,____________________ 

FIRMA
______________________________
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