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C O M U N E  D I  B A R D O N E C C H I A  
Provincia di Torino    CAP. 10052 

 
Area Amministrativa 

Servizio Cultura Sport Turismo 

 

 
 

 
 
 
Prot. n. 14043 
Raccomandata A/R 
 

Spett.le DENOMINAZIONE 
INDIRIZZO 
CITTA’ 

 
 
         Bardonecchia, lì 1 ottobre 2014 
 
 
 
 
Oggetto: Lettera d’invito gara “GESTIONE DEI SERVIZ I BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

DI BARDONECCHIA – ANNI 2015 – 2016 – 2017 – 2018”. 
 

CIG 5888028A68 
 

A seguito di avviso pubblico iscritto al n. 1003 in data 08/08/2014 degli atti pubblicati all’Albo Pretorio 
del Comune di Bardonecchia, il Servizio scrivente intende procedere all’affidamento della gestione dei 
servizi bibliotecari della biblioteca civica di Bardonecchia come regolamentato da apposito capitolato 
speciale d’appalto. 

L’affidamento avverrà mediante acquisizione in economia con la procedura del “cottimo fiduciario” ai 
sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, come stabilito dalla determina del Responsabile del Servizio n. 130 
del 08.08.2014, per un importo servizi a base di gara di € 112.000,00 (leggasi euro centododicimila/00) di 
cui € 2.500,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. (€ 67.200,00 IVA esente ai sensi del 
D.P.R. 633/72 – art.10, c.1, punto 22 ed € 36.721,32 soggetti all’applicazione dell’IVA 22%.) 

L'esecuzione avverrà mediante procedura negoziata, previo esperimento di gara informale. 
Si invita codesta spett.le ditta, qualora interessata, a voler presentare idonea offerta. 

 
REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DI PARTECIPAZIONE 

 
Fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti nel capitolato speciale d’appalto per la prestazione del 

servizio, possono partecipare alla procedura in oggetto imprese e cooperative in possesso dei seguenti 
requisiti, pena esclusione: 

1) Capacità finanziaria ed economica (ex art.41 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) dimostrata mediante: 
a) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati; 
oppure 
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.445/2000, relativa ai dati 

di bilancio o estratti di bilancio dell’impresa, relativi agli ultimi tre esercizi; 
oppure 
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.445/2000, concernente il 

fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, 
realizzati negli ultimi tre esercizi. 

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara informale. 
I concorrenti non in grado per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione o l’inizio di attività da 
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, potranno provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante differente documentazione la cui idoneità sarà valutata dalla 
stazione appaltante. 
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2) Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (ex art.42 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), 
dimostrata mediante indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e dei 
dirigenti dell’impresa concorrente.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OF FERTA 

 
Si rende noto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 5888028A68 
 

Per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dovrà essere versata una cauzione 
provvisoria  di € 2.240,00 (diconsi euro duemiladucentoquaranta), costituita alternativamente: 

1) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso UniCredit Banca – Agenzia di 
Bardonecchia ; IBAN  IT58X02008300800000000798787; 

2) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/1993  avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Si rimanda all’art.20 del Capitolato Speciale d’Appalto per ogni ulteriore e maggiore informazione. 

 
L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura mediante 
l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), sul quale 
verranno riportate l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara:“Offerta per la gestione dei servizi 
bibliotecari della biblioteca civica di Bardonecchi a - anni 2015-2016-2017-2018 - CIG 5888028A68” , 
nonché la dicitura NON APRIRE. Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, A, B, C, 
ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata con le modalità di cui 
sopra, a conferma dell’autenticità della chiusura originaria: 
la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara: 

1) L’istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione, corredata da n. 1 marca da bollo da € 16,00, 
secondo il modello 1 allegato alla presente. 

2) Dichiarazioni sui requisiti economici e tecnici di partecipazione, redatte su carta semplice come da 
modelli 2 e 3 allegati alla presente. 

3) Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
4) Ricevuta di versamento della cauzione provvisoria o polizza fidejussoria, ex art.20 Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
5) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 

risultasse affidatario. 
6) Il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente controfirmato su ogni pagina per accettazione dal 

titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa. 
7) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze debitamente controfirmato su ogni 

pagina per accettazione dal titolare/legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa. 
 

la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Tecnica”, dovrà contenere, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara: 

� l'offerta tecnica, ex art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto, contenente il progetto tecnico (piano 
organizzativo-gestionale) comprensivo di tutti gli elementi utili alla valutazione e alla conseguente 
attribuzione del punteggio relativo all’ ”area qualità” sulla base dei seguenti elementi: 
A) Capacità tecnico/organizzativa 
B) Proposte migliorative e/o innovative del servizio 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della 
società, a pena di esclusione dalla procedura di gara. 
la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Economica”, dovrà contenere, a 
pena di esclusione dalla procedura di gara: 

� l'offerta economica, predisposta secondo il modello n. 4, corredato di n. 1 marca da bollo da             
€ 16,00, dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale (%) sull’importo posto a base di gara 
e il prezzo quadriennale complessivo offerto per l’esecuzione del Servizio di gestione dei servizi 
bibliotecari della Biblioteca civica di Bardonecchia, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o 
correzioni di sorta, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante della società, a pena di esclusione dalla procedura di gara. 
Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre farà fede il ribasso 
espresso in lettere. 
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 
tutta la documentazione richiesta e predisposta con le modalità indicate nella presente lettera di invito e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 ottobr e 2014, presso Comune 
di Bardonecchia - Ufficio Protocollo , Piazza De Ga speri, 1 10052 Bardonecchia (TO) , con qualunque 
mezzo. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo 
(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, con 
esclusione dei giorni festivi.  
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione 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 saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. 
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che, in armonia con le 
disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà 
tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente 
aggiudicazione provvisoria.  

Prima fase  

L'apertura della busta “A” avverrà, in seduta pubblica che inizierà alle ore 09.30 del giorno  30 ottobre 
2014 presso la sede della Stazione Appaltante – Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi, 1 10052 
Bardonecchia (TO).  

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive fasi aperte al pubblico, potrà assistere 1 (un) 
incaricato di ciascun concorrente, legale rappresentante (o suo delegato munito di delega con allegate 
fotocopie dei documenti di identificazione). 

In detta prima fase la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:  

 a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
 b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 

“A” , “B” e “C” ;  
 c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta. 

 

Seconda fase 

Nel corso della seconda fase, riservata, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti: 

 a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi; 
 b) apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità 

con quanto previsto nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto. La Commissione, 
quindi, proseguirà nella valutazione delle offerte tecniche e nell’attribuzione, dei punteggi parziali 
relativi al criterio “Progetto tecnico ” (massimo 60 punti);  

 c) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito al “Progetto tecnico”. 
 

Terza fase  

Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, alle ore 11.30 del giorno  30 ottobre 2014 sarà 
avviata la terza fase, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti al “Progetto tecnico”. 

Quarta fase  
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La Commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura delle buste “C” e all’esame delle offerte 
economiche presentate, nonché all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dall’art.6 del 
Capitolato Speciale d’Appalto (massimo 40 punti). 

Si provvederà quindi alla formulazione della graduatoria complessiva derivante dalla attribuzione dei 
punteggi per il “Progetto tecnico” e per le offerte economiche e alla conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 
Si informa che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Luisa Varda, Responsabile del Servizio 

Cultura Sport Turismo del Comune di Bardonecchia e che per richiesta di chiarimenti e delucidazioni è 
possibile contattare il Servizio scrivente al n. 0122-909991 o presentarsi presso gli uffici dal lunedì al 
venerdì in orario 9.00 / 12.00. 
 
Allegati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto 
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
- Modello 1: istanza di partecipazione. 
- Modello 2: dichiarazione possesso requisiti economici. 
- Modello 3: dichiarazione possesso requisiti tecnici. 
- Modello 4: offerta economica 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Luisa Varda 
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MOD.1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BI BLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA 
– ANNI 2015 – 2016 – 2017 2018 - CIG 5888028A68 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA: 
 

I. di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea, ovvero (nel caso 
di stranieri imprenditori o amministratori di società legalmente costituite, appartenenti a Stati che 
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani) di avere la residenza in Italia; 

II. di aver preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto e del documento unico 
di valutazione dei rischi da interferenze, accettandone tutte le condizioni tecnico-finanziarie previste e 
ritenendo conseguentemente il servizio incondizionatamente eseguibile, affermando esplicitamente 
sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

III. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
composizione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e che possano influire sull’esercizio del 
servizio; 

IV. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono i servizi, se più 
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del 
luogo in cui ha sede la ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla 
legislazione vigente; 

V. […] che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell'art.17 della Legge 12.3.1999 n.68; 
(oppure)  
[…] che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 

VI. di essere in regola in materia di contribuzione sociale e versamenti assicurativi a favore del personale 
e che al riguardo non esistono gravi violazioni, definitivamente accertate, a proprio carico; 

VII. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo non 
esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate; 

VIII. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di tutela della prevenzione e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

IX. che la ditta, alla data di redazione dell’istanza e nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la 
gara, non si è trovata in procedura di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in 
concordato o amministrazione controllata; 

Marca da 
bollo 

(€ 16,00) 
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X. che sono escluse situazioni di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. e che non sussiste una 
riconducibilità al medesimo centro d’interesse e/o decisionale delle offerte presentate da altri offerenti 
nella stessa gara; 

XI. di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di infiltrazione 
mafiosa; 

XII. di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla 
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non è stata disposta nei propri confronti una di tali misure; 

XIII. che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna (ovvero applicazione della pena 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale) per reati che incidono sulla moralità 
professionale; 

XIV. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

XV. di impegnarsi a prestare deposito cauzionale definitivo, in caso di aggiudicazione, per gli importi e con 
le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

XVI. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed a fini esclusivamente istituzionali. 

XVII. di essere iscritto alla Camera di Commercio, o, nel caso di cooperative, di iscrizione nell’apposito 
registro_____________, con i seguenti requisiti:  
numero di iscrizione _____________ in data __________ codice fiscale__________________, sede 
ed oggetto sociale______________________, dati sui titolari di cariche o qualifiche: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  
 
Si allega: 

o Dichiarazioni di possesso dei requisiti economici e tecnici di partecipazione. 
o Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
o Ricevuta di versamento della cauzione provvisoria o polizza fidejussoria. 
o Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. 
o Capitolato Speciale d’Appalto debitamente controfirmato. 
o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze debitamente controfirmato 
o Eventuale copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o, nel caso di cooperative, di 

iscrizione nell’apposito registro. 
 

 
 
 
Data_________ 

                FIRMA 
________________________ 
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MOD.2 – DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICI 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A UNITAMENTE AI RELATIVI ALLEGATI 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BI BLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA 
– ANNI 2015 – 2016 – 2017 – 2018 CIG 5888028A68 
 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 
 

DICHIARA 
 
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
• che la capacità finanziaria ed economica (ex art.41 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) dell’impresa dal 

medesimo rappresentata è dimostrata mediante: 
 

a) [  ] le allegate idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati; 

 
b) [  ]  l’allegata dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.445/2000, relativa ai 

dati di  bilancio o estratti di bilancio dell’impresa, relativi agli ultimi tre esercizi; 
 

c) [   ] l’allegata dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.445/2000, concernente 
il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi; 

 
d) [   ] la seguente ed allegata documentazione _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

a causa dell’impossibilità di produrre la documentazione di cui ai punti a), b), c), per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data_________ 

                FIRMA 
________________________ 
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MOD.3 – DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A UNITAMENTE AI RELATIVI ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BI BLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA 
– ANNI 2015 – 2016 – 2017 – 2018 CIG 5888028A68 
 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 
 

DICHIARA 
 
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

• che la capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (ex art.42 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i.) dell’impresa dal medesimo rappresentata è dimostrata mediante le allegate indicazioni dei 
titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e dei dirigenti dell’impresa stessa. 

 
 
 
 
 
Data_________ 

                FIRMA 
________________________ 
________________________ 
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MOD.4 – OFFERTA ECONOMICA 
DA INSERIRE NELLA BUSTA C 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BI BLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA 
– ANNI 2015 – 2016 – 2017 – 2018 CIG 5888028A68 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Importo posto a base di gara: € 112.000,00 (leggasi euro centododicimila/00) di cui € 2.500,00 relativi ad 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. (€ 67.200,00 IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72 – art.10, 
c.1, punto 22 ed € 36.721,32 soggetti all’applicazione dell’IVA 22%.) 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………….. 
in qualità di ……………………………………………………………………………………….. 
della ditta ….….……………….......................…................................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 
secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla lettera d’invito per l’espletamento del 
servizio in oggetto presenta la seguente offerta economica: 
 

Ribasso  
in cifre  % 

Ribasso  
in lettere  per cento 

 
In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il ribasso 
espresso in lettere. 
 

Offerta in cifre €  

Offerta in lettere euro  

 
Il ribasso è da intendersi unicamente sull’importo posto a base di gara (€ 112.000,00). L’importo dell a 
fornitura sarà integrato dagli oneri per la sicurez za non soggetti a ribasso (€2.500,00) e dall’IVA 22 % 
sulla quota parte di competenza. 
 
Data_________ 

                FIRMA 

Marca da 
bollo 

(€ 16,00) 


